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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “BRUNO VINCI”- NICOTERA 

Liceo Classico “Bruno Vinci”- Nicotera; I.T.I.S. “Achille Russo” – Nicotera 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi 

piazza “F. Raimondo”, 2 - 89844 Nicotera (VV)  

C.M. VVPC04000D - C.F.: 96035970795 - Codice univoco: UFLU53 

vvpc0400d@pec.istruzione.it – www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it 

 

 

Ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico 

Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di n. 19 moci completi per la prevenzione 

stabilita dalle norme anti COVID-19, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

per un importo contrattuale pari a € 59,18 (IVA esclusa).  

 

CIG: Z592E8A60E 

 

Nicotera, 30 settembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO       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    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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO      la L. 241 del 07 agosto 1990, n. 241, recante “Norme sul procedimento amministrativo” e 

ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO       la L. 107 del 13 luglio 2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO       il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti pubblici" e ss.mm.ii;  

VISTO      il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “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”; 
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VISTO       il Regolamento per le attività negoziali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n. 

129/2018 (affidamenti lavori, servizi e fornitura), approvato con delibera n.3 del 

27/02/2019 del Commissario Straordinario (Consiglio di istituto);  

VISTA     la dotazione finanziaria assegnata dal Ministro dell’Istruzione all’I.O. Liceo Classico “Bruno 

Vinci” di Nicotera ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, “Decreto rilancio” al 

fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica per l’a.s. 2020/2021 in sicurezza; 

CONSIDERATO che l’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” - Nicotera (VV), nel rispetto degli 

adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e sull’obbligo di adottare misure di prevenzione e di sicurezza COVID 19, 

ha necessità di disporre di n. 19 moci completi; 

TENUTO CONTO che occorre dare avvio alle attività negoziali per l’acquisto dei dispositivi in 

parola; 

VISTO    l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n.208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO       l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 

anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO      il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione 

di contratti e concessioni”, l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo 

del valore stimato degli appalti", l’art.36 “Contratti sotto soglia"; 

VISTE       le LINEE GUIDE ANAC n.4/2018; 

CONSIDERATO che per l’acquisizione della fornitura in parola si stima un valore complessivo 

massimo di € 59,18 (IVA esclusa), e, comunque, di importo di gran lunga inferiore ad € 

10.000,00; 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni Consip attive in merito alla merceolgia di interesse; 

RITENUTO che, in ragione del valore stimato della fornitura, possa procedersi ad affidamento diretto 

nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 45 

del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA       la circolare MIUR n. 1033 del 29/05/2020, con particolare riferimento alla precisazione che                    

per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00, le istituzioni scolastiche 

potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, il materiale di interesse offerto dalla 

Tuttocarta srl, P.IVA 02844940797, con sede in via Nazionale – S.S. 18 KM 442 – Vibo 

Valentia (VV) -  89900 risulta rispondente al fabbisogno della scuola ed economicamente 

vantaggioso;  

VISTO   il preventivo prot. n. 1319/010 del 29/09/2020 della Tuttocarta srl; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
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antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z592E8A60E 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1) Di autorizzare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento diretto 

della fornitura avente ad oggetto fornitura di n. 19 moci completi per pulizia per la prevenzione 

stabilita dalle norme anti COVID-19 all’operatore economico Tuttocarta srl, P.IVA 02844940797, 

con sede in via Nazionale – S.S. 18 KM 442 – Vibo Valentia (VV) -  89900, per una spesa di 

importo complessivo pari ad € 59,18 (IVA esclusa) 72,20 (IVA inclusa); 

2) la spesa di € 59,18 (IVA esclusa) sarà imputata alla scheda A.3.25 “Risorse ex art.231, comma 1, 

del D.L. 34/2020” del P.A 2020; 

3) ai sensi dell’art 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maris Piro. Dirigente Scolastico 

dell’I.O. Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera (VV). 

4) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Dott.ssa Marisa Piro 
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