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Acquisto di  Prodotti e Dispositivi di protezione COVID per Apertura scuole Mese di 
Settembre - come da DECRETO Legge del 23.02.2020 – nr. 6 – “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’ Emergenza Epidemiologica da COVID19 –  
con Affidamento Diretto – Ordine MEPA 

 
Prot, N.                3367/2020 

Novi di Modena,  23/09/2020     

II Dirigente Scolastico 

Valutata  La proposta presentata da: Dirigente Scolastico 

per la stipula di: Ordine di Acquisto di Atomizzatori Sanny Wind 
 Mese di Settembre  - Emergenza Sanitaria Covid19 

con destinazione:  Plessi di Istituto 

per I ‘Attività/Progetto   Funzionamento Amministrativo (Fondi Emergenza COVID) 

 

Visto iI Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’ art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’ avvio delle procedure di affidamento de contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Decreto Ministeriale n 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le Istruzioni general! 
Sulla gestione amministrativo - Contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’ art. 44; 

Considerata   l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro 

agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 
Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2000 che radica in capo ai Dirigenti Scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle Istituzioni Scolastiche affinchè sia garantito il servizio pubblico di 
istruzione; 

Tenuto conto da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede 
di lavoro; 

Vista  l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020;   
Considerata la necessità dell’Amministrazione Scolastica di dotarsi di Prodotti e Dispositivi di  
                         protezione per Apertura scuole Mese di Settembre  - Emergenza Sanitaria Covid19 
                         a tutela della sicurezza degli alunni e del del personale di Istituto - come previsto da Decreto Legge 

del 23.02.2020 – nr. 6 – “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ Emergenza 
Epidemiologica da COVID19; 

Tenuto Conto della Nota Prot. MIUR 13449 del 30.05.2020 – Comunicazione per la disposizione dell’erogazione di 
fondi; 

Tenuto Conto  della Nota Prot. 17220 del 20.07.2020 – Avviso di Erogazione della risorsa al fine di sostenere la 
ripresa dell’ Attività Didattica a Settembre 2020 consentendo di adottare le necessarie misure di 
sicurezza 

Visto il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’ acquisizione di beni e forniture 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  04   del  17.12.2019; 

Visto  il Programma Annuale   2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la  

                         compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concedente "Delega al Governo per iI 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 general! sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.  

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’ importo finanziato, la procedura per l’acquisto di Prodotti e 
Dispositivi di protezione COVID per Apertura scuole Mese di Settembre  
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Accertato   che non sono attive Convenzioni CONSIP; 

Verificato che i prodotto offerti da Tecneco System srl hanno caratteristiche che corrispondono alle ns. necessità 
e quindi idonei ai fini dell’ adeguamento a quanto richiesto dalla normativa vigente; 

Viste  le Linee guida ANAC n 3, “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento  
                         per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’ Autorità Nazionale  
                         Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 Ottobre 2016; 
Viste  le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  
                         inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione  
                         degli  elenchi di operatori economici” approvate dal Consilio dell’ Autorità Nazionale  
                         Anticorruzione con delibera 1097 del 26Ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206      
                         dell’ 1 Marzo 2018, 
Vista  l’urgenza di acquisto il prodotto per sanificare le classi e gli spazi comuni al più presto, 
 

DETERMINA 
 

• Le premesse fanno parte integrante del presene provvedimento; 

• Di procedere mediante affidamento diretto alla Ditta Tecneco System srl – con ordine  
             di Acquisto diretto n. 2277 del 21/09/2020 

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di    €   4,500,00 (quattromilacinquecento/00) + IVA 
22% -    
             a norma di Legge, a carico del P.A. 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

• Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
             L. 136/2010; 

• Di individuare, ai sensi dell’ art. 31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro-tempore in qualità di    
             Responsabile Unico del Procedimento; 

• Di autorizzare il Direttore SGA all’ imputazione della spesa di  €   4.500,00 (quattromilacinquecento/00)   
             + IVA 22% - di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 

• Il C.I.G. relativo alla presente Determina è        ZAA2EA9283 n. CUP C56D20004490001 
 
Responsabile del procedimento amministrativo: Domenico Russo 
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)811.31 o.1 D.Lgs 50/2016  
 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
             Giovanna Manfredi 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                                                                                                                                                         comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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