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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

CPIA 10  CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE ADULTI  
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Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT)  

    0771.321082-  0771. 321082 

 ltmm14300l@istruzione.it;  PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it 

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593 

 

 

 

All’Albo  On line 

All’ Amministrazione  Trasparente  

Agli Atti della Scuola   

 

 

 

CUP: D85E20000580001 

CIG:  ZA12DBD33E 

                                                                                                     

DETERMINA A CONTRARRE     

“dispositivi di protezione , materiali per l’igiene individuale e degli ambienti  e materiale per 

l’emergenza epidemiologica da  Covid 19” 

A valere sui   finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Mi-

sure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni 

di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività di-

dattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato con-

clusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime 

istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Visto il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Vista   la nota prot.n. A00DPR0001033 del 29/05/2020 del MIUR Ufficio IX della Direzione 

Generale per le risorse umane, finanziarie e strumentali avente ad oggetto Art. 231 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e pro-
tezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicu-
rezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa 
dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicu-
rezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istitu-
zioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scola-
stiche ed educative statali. 

Vista  la nota prot.n. 13449 del 30/05/2020 con la quale il MIUR Ufficio IX della Direzione 
Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, ai sensi dell’art. 231, comma 
9, del D.L. 34/2020, ha provveduto alla tempestiva   comunicazione ed assegnazione 
delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le risorse sono state assegna-
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te alle scuole sulla base dei criteri e parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 
834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche. 

Visto  il Piano delle esigenze fabbisogni di acquisto di beni, servizi e lavori, in considera-
zione delle risorse assegnate e delle finalità di utilizzo delle medesime. Individuati i 
fabbisogni e gli interventi che si intendono attivare per soddisfarli, occorre sulla ba-
se delle risorse finanziarie a disposizione e stabilire l’ordine di priorità di questi ul-
timi in base alle specifiche esigenze di ciascun contesto scolastico e al carattere di 
urgenza rispetto all’avvio del prossimo anno scolastico; 

Vista  la necessita di completare le attività o quantomeno completare le procedure di ac-
quisizione entro il 30 settembre 2020 – come indicato all’art. 231, comma 5, D.L. 
34/2020; 

Considerato che il Dirigente Scolastico come indicato dalla nota MIUR prot.n. A00DPR0001033 
del 29/05/2020 prima di procedere all’acquisizione di beni e servizi è tenuto a in-
formare il Consiglio d’istituto in merito alla pianificazione delle priorità da persegui-
re.  

Rilevato  che all’interno del Piano delle esigenza  approvato dal Consiglio d’Istituto  rientra la 
la fornitura  di dispositivi di protezione , materiali per l’igiene individuale e degli am-
bienti  e materiale per l’emergenza epidemiologica da  Covid 19; 

Rilevata  la  non  presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO e SISTEMA DI-
NAMICO  aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura   di fornitura  “dispositivi di protezione , materiali per l’igiene individuale 
e degli ambienti  e materiale per l’emergenza epidemiologica da  Covid 19) ”. 

Rilevata   l’esigenza di procedere all’acquisto  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

 
   Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio della  procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta effettuata sul si-
stema Mepa, riguardante la fornitura  di  dispositivi di protezione , materiali per l’igiene individua-
le e degli ambienti  e materiale per l’emergenza epidemiologica da  Covid 19. 
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno affidate 
la fornitura  di prodotti per  per l’emergenza epidemiologica da  Covid 19  abilitato alle forniture   
di materiale di consumo  sul MEPA .  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello  del rispetto della rotazione  e pertanto il servizio sarà 
affidato ad azienda che non ha  fornito nel corso del a.f. 2020 alcuna fornitura di prodotti similari o 
che non ha ricevuto affidamenti diretti se pur separati che la sommatoria non superano il limite di 
€ 10.000,00 fissato dal D. I. 129/2018. Tale criterio di scelta  è motivato per essere il presente ap-
palto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 50/2016:  fornitura di beni e servizi  di 
importo inferiore ai 40.000 euro. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a 
ribasso. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, messa in opera di cui all’art. 1 è di € 
_6.140,80    (seimilacentoquaranta/80), IVA esclusa  se dovuta. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
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La fornitura e messa in opera se  richiesta dovrà essere realizzata entro 180 giorni lavorativi decor-
renti dalla stipula del contratto/ordine  con l’affidatario, salvo eventuali proroghe concesse 
dall’ente erogatore del finanziamento MIUR . 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolasti-
co Dott.ssa Daniela Caianiello  . 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Daniela Caianiello   

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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