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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 ss.mm.ii. ;
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018);
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana”;
VISTA
la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito
nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura oggetto della presente determina non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le Convezioni Consip;
VISTA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 “… per affidamenti

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta …“
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

l’approvazione del PTOF per l’a.s. 2019/2020 da parte del Collegio Docenti con Verbale n. 258 del
11/10/2019 e da parte del Consiglio d’Istituto con Verbale n. 07/2019 del 16/10/2019;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/2019 del 16/12/2019 di approvazione
del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria da

Covid-19, volto a far fronte alle sopravvenute esigenze da parte di istituzioni scolastiche di
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immediata dotazione di dispositivi individuali di protezione e prodotti disinfettanti e
sanificanti;
VISTA

la nota n. 8308 del 01/04/2020, assunta al ns. protocollo al n. 2810 del 02/04/2020 relativa all’avviso di
assegnazione risorse e con nota prot. 12219 del 13/05/2020 assunta al ns. prot. 3676 del 13/05/2020
relativa all’erogazione a questa Istituzione Scolastica la seguente somma: € 8.140,42 (Euro
Ottomilacentoquaranta/52);

ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento diretto dei servizi/fornitura per l’acquisto urgente di materiale
di pulizia per un importo complessivo stimato in € 2.500,00 (Euro Milleseicentocinquatotto/41) + IVA;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura oggetto della presente determina è di modico valore e si tratta di servizi/
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, quindi non
necessitano di comparazioni;
VISTO
che nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
concorrenza e rotazione, viene individuata la ditta CLINTEX SRL P. IVA: 03487251211, ritenuta
idonea alla realizzazione del servizio/fornitura, previa presentazione di un preventivo;
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO

di procedere in merito;
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, di procedere all’affidamento diretto dei servizi/forniture oggetto della presente determina
alla Ditta CLINTEX SRL P. IVA: 03487251211, a cui verrà richiesto un preventivo per il seguente materiale:
- Lt. 80 Disinfettante mani conf. taniche
- N. 600 Mascherine chirurgiche
- N. 60 Disinfettante spray ml 500
- Lt. 36 Onda pavimenti
- N. 50 Guanti in gomma felpato conf. Paio misura M e L
- N. 48 Candeggina lt. 4.

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Riccardo Biasco Dirigente Scolastico di questo Liceo.

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Biasco
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