Ministero dell’Istruzione
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo”
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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 083 / 2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI TRASPARENTI

Codice C.I.G. Z742D11E78
Codice C.U.P. N.D.
Al Sito “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
ALL’ALBO DI ISTITUTO

BERGAMO, 21 MAGGIO 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
CONSTATATA

DATO ATTO

VISTA
VISTA

VALUTATE
RITENUTO
VISTA

ATTESO
ACCERTATO
RICHIAMATO
RITENUTO

il D. I. n° 129 del 28.08.2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
il D.Lgs n° 50 / 2016, ed in particolare gli Artt. 32, comma 2, e 36, comma 2, lettera a);
IL Regolamento relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con Delibera
del C.d’I. n° 05 del 26.10.2017;
il P.T.O.F. d’Istituto per il triennio 2019 / 2022 ed il Programma annuale per il 2020;
il 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” ed in particolare l’art.77 che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative
pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per
la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il
personale sia per gli studenti, autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020;
il D.M. del 26 marzo 2020 n° 186 che dispone il riparto delle risorse destinate alle istituzioni
scolastiche del Sistema Nazionale d’Istruzione finalizzate all’adozione delle misure necessarie per
fronteggiare e limitare la diffusione del virus CODIV-19;
il D.Lgs. n.81/2008 -Art. 18, comma 1, lettera d), che individua l’obbligo del Datore di Lavoro a dotare
il Personale di necessari ed idonei dispositivi di protezione;
la necessità di collocare nelle aule sede di Commissione d’Esame di Stato e negli Uffici schermi divisori
trasparenti per la posizione seduta - cosiddetti “parafiato” - per garantire le misure di sicurezza contro
eventuali contagi, ed in particolare n° 40 (quaranta) schermi in plexiglas con base 500mm ed altezza
750mm, provvisti di piedini, da posizionare su scrivanie, banchi e cattedre;
che per l’affidamento della fornitura del materiale in parola non risulta attiva una Convenzione Consip
utile (Gara Arredi per ufficio 7 non aggiudicata) e che nell’attuale contingenza risulta difficile reperire
a prezzo congruo il prodotto nei tempi consentiti dall’inizio delle operazioni di Esame;
l’indagine di mercato eseguita tra i distributori ed i produttori operanti in zona;
l’offerta tecnica – economica della Ditta “FIRMA di G. Manenti & C. S.n.c.” con sede e stabilimento in
ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG), in Atti al n° 2750 del 21.05.2020, diretta produttrice nel proprio
impianto di schermi in plexiglas che ha offerto il prezzo di Euro 31,20 al netto dell’I.V.A. e dello sconto
offerto (20%) per ogni pannello, confermando la disponibilità ad eseguire la fornitura In tempi ristretti
dalla conferma dell’ordine;
la convenienza dell’offerta nella contingenza del mercato e la congruità del prezzo offerto per il tipo di
fornitura;
adeguato, per speditezza ed efficacia del procedimento procedere ad affidamento diretto ai sensi
dell’art 36 comma 2 lett. “a” del D.Lgs 18 Aprile 2016 - n° 50;
la L. 30.12.2019 n° 145 - comma 130 Art. 1 che prevede la facoltà di procedere ad affidamenti diretti
in deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici (mercato MePA) per acquisti
fino a 5.000,00 Euro;
che l’importo del presente affidamento è inferiore ad Euro 10.000,00 e pertanto è possibile procedere
ad affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento d’Istituto per la fornitura di beni e servizi;
che l’onere economico dell’affidamento in parola è a carico dell’Istituto, e che la spesa derivante dal
presente Atto trova la relativa copertura finanziaria al Livello A01/2 – Funzionamento Generale;
l’Art. 1 – comma 1 dello stesso D.M. n° 186 /2020, che dispone la facoltà di avvalersi, per l’esecuzione
delle forniture in parola, delle risorse stanziate con D. L. 17 marzo 2020, n. 18;
di dover provvedere;

Cod. Mecc. BGPM010002
C.F. 80029600162

e-mail: info@suardo.it
p e c : bgpm010002@pec.istruzione.it

tel. 035 239370
sito web: www.suardo.it

DETERMINA
1)
2)

3)
4)
5)

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di affidare alla Ditta “FIRMA di G. Manenti & C. S.n.c.” con sede in Albano S.A. la fornitura di n° 40
(quaranta) schermi divisori trasparenti in plexiglas, spessore 4mm, misure 500mm base – 750 mm
altezza, per la convenuta somma di Euro 1.248,00 in ragione di Euro 31,20 per ogni schermo;
di impegnare la somma complessiva derivante dal presente Atto di Euro 1.522,56 di cui Euro 1.248,00
per forniture ed Euro 274,56= per I.V.A. al Livello A01/2 – Funzionamento Generale;
di procedere tramite lettera commerciale / buono d’ordine, dando atto che la fornitura avviene alle
condizioni di cui all’offerta in Atti al n° 2750 del 21.05.2020;;
di informare l’affidatario degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010
es.m.i., dando atto che al presente affidamento è assegnato il Codice SMARTCIG Z742D11E78.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Mastrorocco

F.to - il D.S.G.A. Dott.ssa A. D’ANGELO

firma autografa sostituita a mezzo stampa

Referente Procedimento: Luigi ZAMBETTI

ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993
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