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Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di dispositivi di protezione e igiene 

personale per comunità scolastica  – giusto D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19- Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE 

FINANZIARIE CIG: Z372C9FD10. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

CONSTATATA  la sopraggiunta esigenza di procedere all’acquisto per la fornitura di dispositivi 

protezione e igiene personale per comunità scolastica per l’IC di Amendolara-Oriolo-

Roseto C.S.; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
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VISTA l’art. 5 del Nuovo Regolamento di Istituto per l’attività negoziale relativa ad 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 10.000,00 euro;  

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

VISTA  la Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 avente ad ogggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18,   
recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza pidemiologica 

da COVID-19; 

 

CONSIDERATO    l’avviso ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE a favore di codesta istituzione 
scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 2.273,56 . Tali risorse sono vincolate 

alle finalità indicate nel citato decreto ed esplicitate nella presente nota di cui sopra e 

dovranno essere iscritte in conto competenza,Aggregato "03 Finanziamento dallo 
Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed imputate alla scheda di 

destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola". 
. 

CONSTATATA        l’urgenza di procedere all’acquisto di dispositivi dispositivi protezione e igiene 

personale per comunità scolastica per l’IC di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S.; 

CONSIDERATO  che alla data odierna nella piattaforma “AcquistiinretePA” si è effettuata una indagine 

di mercato assunta al prot. 2058/C14b,  ma considerati i costi elevati e soprattutto la 

velocità necessaria per la fornitura causa l’urgenza di procedere all’acquisto dei 

dispositivi protezione e igiene personale per comunità scolastica per l’IC di 

Amendolara-Oriolo-Roseto C.S., necessari al rientro del personale scollavoratore 

scolastico e amministrativo al termine della sospensione delle attività scolastiche; 

DATO ATTO che è pervenuta una proposta di offerta da parte della ditta PERCACCIUOLO S.R.L. di 

Dott. Raffaele Percacciuolo Via J.F. Kennedy, 193- 87036 RENDE (CS) tramite PO 

pervenuta in data odierna 3 Aprile 2020  ore 11:41 am da info@percacciuolo.com; 

 

 

 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 

2016 e s.m.i, avendo valutato la convenienza tecnico-economica della fornitura 

 RITENUTO                   

              

 

 

di affidare la  fornitur a di  cu i a l l’ogget to,  nell ’ int er esse pubblico,  a l la  

PERCACCIUOLO S.R.L. di Dott. Raffaele Percacciuolo Via J.F. Kennedy, 193- 87036 

RENDE (CS) che megl io r isponde a lle es igenze dell’a mminis t razione in 

termini di tipologia del servizio da affidare, nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei 

costi pattuiti, nonché per la disponibilità e tempestività di esecuzione della fornitura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.  Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

per la fornitura di 60 mascherine di protezione in TNT; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 219,60  IVA inclusa da imputare A01 “Funzionamento 

generale e decoro della Scuola” -  Esercizio 2020; 
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 di nominare l’Ing. Magda BERLOCO, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Amendolara  quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

IL Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Ing. Magda BERLOCO 

                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


