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SEZIONE ASSOCIATA CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) VIA CARICCHIO 
 

ALLE DITTE INVITATE ALLA RDO SUL MEPA 
ATTI-ALBO-SITO WEB 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

Risorse art. 31, comma 1, del D.L.41/2021, MEDIANTE RDO SUL MEPA 
 

 RDO: 2839776 
    CIG: ZE9328AD20 

                             

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; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) ed in particolare l'art. 36 e il 

comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che prima dell'avvio dell'affidamento di 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 D.p.c.m. del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 01 marzo 2020, 

che regola le misure di contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19;  

 VISTO il D.I. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a;  

VISTO il regolamento interno dell’Istituto prot. 655 del 27/02/2019, ai sensi del D.I. 

129/2018 integrato dall’art 1 comma 912 della legge di bilancio dello Stato 2019; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 APPROVATO DAL  C.I. CON DELIBERA   DEL 

23/12/2020; 

VISTA la nota MIUR n° 7697 del 31 marzo 2021, con la quale sono stati assegnati a 

questa istituzione scolastica euro 8032,76, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.L.41/2021 

che ha stanziato una risorsa finanziaria a favore di tutte le Istituzioni scolastiche ed 

educative statali per le attività legate all’attuazione per garantire idonee condizioni 





igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per 

l’intera comunità scolastica;  

ACCERTATO che non esistano Convenzioni Consip attive (art. 1, 449 L. 296/2006);  

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'ANAC con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con 

Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 del 1 marzo 2018;  

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; - Di procedere 

mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, per l’acquisto di 

materiale igienicosanitario destinato ai plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Don 

Bosco” di Rotonda  per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per  

un importo stimato di € 5000,00  I.V.A. esclusa a carico del P. A. 2021, A.1.1 

Funzionamento generale e decoro della Scuola   tipo conto 02/03/010 Medicinali ed 

altri beni di consumo sanitario   che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  

- Di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico 

protempore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; -  

-Di precisare, sin da ora, che:-la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del 

“conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;-il controllo dei requisiti 

in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del D.Lgs. 

n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII; si procederà alla stipula del contratto subito 

dopo l’esito dei controlli. 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo online 

dell’Istituto scolastico e sul sito web: 

http://www.istitutocomprensivorotonda.edu.it.   

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola Pongitore 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 e norme ad esso connesse 
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