
              

 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs50/2016  e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice 

contratti) mediante ODA  in piattaforma ME.PA.

COD. ART.  DESCRIZIONE

ABX-MASCHIRCE MASCHERINE CHIRURGICHE

ABX-MASCHIRFFPA        MASCHERINA ANTIVIRUS KN95/FFP2 Civil Grade

ABX-VISIERAFFS          VISIERA PROTETTIVA PE

C.I.G. ZF52DC9B59 

PREMESSO che questo Istituto ha necessità di procedere all’acquisto di 

Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico

VISTA la necessità di acquistare adeguati DPI

seguito di emergenza Covid-19, a  tutela del personale in servizio, 

plessi di questo Istituto Comprensivo; 

VISTO il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori 

alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 

CONSIDERATA la necessità a seguito di emergenza Covid

plessi di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico; 

ESPERITA idonea indagine di mercato (Me.PA

spesa pubblica  

PRESO ATTO il costo dei prodotti 

caratteristiche tecniche dei prodotti;  

 

 
 

             
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

sitoweb:

PROT.  4075 C 14 b 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs50/2016  e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice 

piattaforma ME.PA. 

DESCRIZIONE      

MASCHERINE CHIRURGICHE                                                           

MASCHERINA ANTIVIRUS KN95/FFP2 Civil Grade                                  

VISIERA PROTETTIVA PE                                                                       

 

che questo Istituto ha necessità di procedere all’acquisto di ulteriori 

Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico;  

acquistare adeguati DPI al fine di implementare i protocolli di sicurezza anticontagio 

utela del personale in servizio, degli studenti  e dell’eventuale utenza 

Comprensivo;  

il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  

il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori 

alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129;  

.F. 2020;  

la necessità a seguito di emergenza Covid-19 di acquistare adeguati ed ulteriori DPI 

di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico;  

idonea indagine di mercato (Me.PA) al fine di soddisfare efficienza, legalità e contenimento della 

dei prodotti  risultano essere economicamente vantaggiosi

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 
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Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Amendolara, lì 

 

ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs50/2016  e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice 

QUANTITA’ 

                                              2000 PZ  
 

                                  250 PZ 

                                                                       100 PZ 

ulteriori DPI per questo Istituto 

al fine di implementare i protocolli di sicurezza anticontagio a 

e dell’eventuale utenza presso i 

il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le Istruzioni 

il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori 

adeguati ed ulteriori DPI per i 

) al fine di soddisfare efficienza, legalità e contenimento della 

ssere economicamente vantaggiosi anche in base alle 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it  ℡ 0981911010  � 0981911535  

, lì  07/08/2020 



RILEVATO  che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che non 

abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano espletare autonome 

procedure di gara per l’acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto delle predette convenzioni sono 

tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;  

VALUTATO che i beni in riferimento, con analoghe caratteristiche tecnico-economiche, non risultano in una 

specifica convenzione CONSIP; 

CONSIDERATA inoltre la necessità e l’urgenza di comprare adeguati DPI (mascherine e visiere protettive) di 

cui dotare i plessi di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico considerato la 

emergenza ancora in atto del COVID-19 e in considerazione delle disposizioni ministeriali;  

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero di risorse finalizzate, come da nota MI prot. 13449 del 

30 maggio 2020 seguita a nota dipartimentale prot. 1033 del 20 maggio 2020  - Finanziamenti dello Staato 

vincolati per l’avvio dell’a.s. 2020/21 - Risorse ex art .231 c. 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 per funzionamento 

generale e decoro della Scuola,  Emergenza e prevenzione COVID-19;  

PRESO ATTO che il costo del materiale da acquistare è corrispondente a 2677,50 iva inclusa (€1000 iva esente 

per 2000 mascherine chirurgiche, € 1.128,5 iva inclusa per 250 mascherine antivirus, €549 iva inclusa per 100 

visiere protettive) 

RAVVISATA la necessità di provvedere, URGENTEMENTE, alla fornitura dei suddetti DPI 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti 

correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere, i seguenti codici identificativi di gara CIG: ZF52DC9B59 

DETERMINA  

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 - di procedere all’acquisto di DPI codici MEPA: ABX-MASCHIRCE, ABX-MASCHIRFFPA, ABX-VISIERAFFS per i 

plessi di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico dalla Ditta ABINTRAX SRL  

Via Marina del Mondo, 62 -70043 MONOPOLI (BA) per una spesa complessiva pari ad 2677,50 iva inclusa;  

- di dare atto che la spesa troverà conforto nel P.A. E.F.2020 – A01  - Funzionamento e decoro della Scuola. 

- di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di pubblicità previsti 

per legge. 

Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 241/90, il 

responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica. 

La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online della scuola, 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

      Ing. Magda BERLOCO 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 


