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Min is tero  de l l ’ Is t ruz ione ,  de l l ’Un ivers i tà  e  de l la  Ri cerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO - ABBIATEGRASSO 
Via  Palestro, 41 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) 

Tel: 02/94967595 - email uffici: MIIC8E900V@pec.istruzione.it 
Cod. Min. MIIC8E900V  - Cod. Fis.90031610158 

 

Determina n°238 DEL 05/03/2021 

Oggetto: 
Determina a contrarre per l'acquisto forniture: ACQUISTO ARTICOLI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
"MASCHERINE FFP2" COVID-19 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PALESTRO ABBIATEGRASSO (MI) – al 
fine di fronteggiare e limitare la diffusione del COVID-19, CIG: ZDC30D4359 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO – ABBIATEGRASSO (MI)  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e ss.mm. e ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n.827 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59; 

VISTO  il DECRETO 28 agosto 2018, n.129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 il 16 novembre 2018; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. ii. Recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI i DD.LL. emanati dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. SO recante "codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd correttivo); 

VISTO In particolare l’art. 32 comma 2, del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 
ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice “(…+ la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o a equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti” 

VISTO l’art. 36 (contratti sotto soglia), c. 2 lett. a, del D.Legs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO l’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “L’ANAC con proprie linee guida 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
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procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli 
inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 
anomale”; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. SO recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto previsto 
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico… affidamenti di lavori, servizi e forniture…”; 

CONSIDERATO che è necessario l’acquisto di servizi/forniture: ACQUISTO ARTICOLI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
"MASCHERINE FFP2" COVID-19; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO la delibera n°3 del 10/02/2021 del Consiglio d'Istituto del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021; 

VISTA la Legge 136 del 13/08/2010; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTI gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice – D. Lgs. N. 50/2016; 

VISTO il d. Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza), così modificato dal D. Lgs. N. 97/2016 (FOIA); 

VISTO l’art. 48 del O.l. n. 129/2018 avente oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza 
dell’attività contrattuale”; 

VERIFICATA che la Ditta ERREMME S.R.L. Partita Iva: 01385730039 sede Legale VIA AL PANORAMA, 50 - 28836 
GIGNESE (VB) è presente sul MEPA e che la Ditta ERREMME S.R.L. risulta essere idonea  e 
pienamente soddisfacente per le esigenze dei plessi dell'istituto; 

VERIFICATA la regolarità contributiva DURC della Ditta; 

RITENUTO di procedere, per le motivazioni sopra indicate in particolare per assicurare le necessarie misure di 
protezione in fase di emergenza da COVID-19. 

DETERMINA 

Art.1 per i motivi espressi in premessa, di procedere all'acquisto servizi/forniture: ACQUISTO 
ARTICOLI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID-19 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PALESTRO 
ABBIATEGRASSO (MI)  al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del COVID-19, mediante 
procedura di affidamento diretto (MEPA) alla Ditta ERREMME S.R.L. Partita Iva: 01385730039 
sede Legale VIA AL PANORAMA, 50 - 28836 GIGNESE (VB); 

Art.2 di autorizzarla spesa complessiva di € 5.300,0 + IVA 5% (€265,00) - Totale Ivato € 5.565,00; 

Art.3 che la prestazione del servizio/fornitura di cui all'Art. 1 dovrà essere resa dalla ricezione 
all'accettazione dell'ordine; 

Art.4 ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990 
n. 241 che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Antonella Augenti; 
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Art.5 di nominare la Sig. Morra Carmine quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 
111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

Art.6  che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo e su Amministrazione Trasparente; 

Art.7 eventuali ulteriori precisazioni  circa la procedura attivata con il seguente atto, potranno 
essere fornite, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, contattanto l'ufficio 
amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica al seguente indirizzo: 
miic8e900@istruzione.it 

Art. 8  di autorizzare la spesa complessiva € 5.565,00 IVA compresa da imputare sul capitolo A01  
dell’esercizio finanziario 2021; 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella Augenti 
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