
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- All’Albo Pretorio 

- Sito Web 

- Amministrazione Trasparente 

 

 

CIG:  Z762DBAD2E 

 

 

Determina a contrarre per acquisto mascherine FFP2 e lampade U.V. tipo c 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

Visto il DLgs  n. 50/2016 “Codice degli appalti” come modificato dal DLgs. n. 56/2017 e recepito in 

Sicilia con la L.R. n. 08 del 17/05/2016; 

Visto il Decreto n. 129/2018 Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, recepito nella Regione Sicilia dal D.A. n° 

7753/2018; 

Considerato in particolarel’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016, che 

prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due operatori economici” iscritti regolarmente nell’elenco fornitori di questa 

istituzione scolastica; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4; 

Visto il Programma annuale E.F. 2020 e la relativa  delibera del C.d.I. del 16/12/2019 n. 54; 

Visto il DPCM del 23/02/2020 (emergenza COVID-19); 

Visto il DPCM del 08/03/2020 (ulteriori misure di contenimento e contrasto del virus COVID-19) 

Visto il DPCM del 09/03/2020 (nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale); 

Visto il DPCM del 11/03/2020 (ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergen- 

za epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale) 

Vista la necessità e l’urgenza, di procedere all’acquisto di mascherine FFP2 e lampada U.V. per 

dotarne il personale durante le attività indifferibili; 

Vista l’offerta di fornitura del 21/07/2020, presentata dall’azienda Flaminia Srl, assunta al prot. n. 

7470 del 21/07/2020. 

 

DETERMINA  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 





2. Di procedere all’acquisto della fornitura citata in premessa per un importo di € 104.15  

diconsi centoquattro/15 esenti i.v.a. ed € 119.50 diconsi centodiciannove/50 + iva 22% 

mediante procedura in economia- affidamento diretto ( art.34 D.A.895/2001), dall’azienda 

Flaminia Srl, imputando la spesa nel programma annuale 2020. 

3. Di dare incarico al DSGA di imputare la spesa all’AG A/01/02 TS 02-03-010 e di avviare le 

procedure di acquisto e le opportune pubblicazioni come di legge. 

4. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria 

Bellavia. 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria 

Il Direttore SGA  Il Dirigente Scolastico 

Gaetano Centineo 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. 

n. 71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 
"codice dell'Amminstrazione digitale" e ss.mm.ii. 

 Prof.ssa Maria Bellavia 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 

71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "codice 

dell'Amminstrazione digitale" e ss.mm.ii. 
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