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DETERMINA N. 3 

 

ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICONTAGIO COVID 19  

Mascherine FFP2 e chirurgiche  - SIELCO S.R.L. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

TENUTO CONTO     che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della fornitura è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 ; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; si 
evidenzia che, alfine dell’acquisto, è stata effettuata un’indagine di mercato 
richiedendo sei preventivi; 

CONSIDERATO l’Art. 44 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 relativo alle funzioni e poteri del dirigente 
scolastico nella attività negoziale; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’ 
Istituto, Art. 45 c. 2 lett. A, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi 
e forniture “superiore a 10.000,00 euro”;  
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VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO          il d. legge 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 

  

PREMESSO 

 che l’Istituto I.C.B.PASSERINI di Induno Olona ha l’esigenza di acquistare dispositivi di protezione anti-
contagio Covid 19, in particolare mascherine FFP2 e chirurgiche;   

 che con Delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2021 è stato approvato i Programma 
Annuale 2021; 

 rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per i prodotti che si intendono acquisire; 

 effettuata una ricerca di mercato attraverso richiesta di preventivi; 

 acquisite le certificazioni delle mascherine FFP2 e sottoposte a controllo da parte dell’ RSPP d’Istituto; 

 comparati i preventivi pervenuti; 

 accertato che la Società SI.EL.CO. di Buguggiate (VA) ha fatto pervenire l’offerta più conveniente tra le 

ditte che hanno  presentato certificazione valida 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto. Con la presente determina si dà avvio alla procedura di 

acquisto di n. 2.000 mascherine FFP2 e n. 3.000 mascherine chirurgiche, alla Società SI.EL.CO s.r.l. con sede 

legale a Buguggiate (VA) in via Rossini, 11/A - Partita IVA 00614130128. 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è pari a € 1.098,00 più 

IVA al 5% ; il pagamento avverrà  solo dopo  emissione fattura elettronica.  

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale 2021 nel piano delle destinazioni nella voce di 

destinazione A11 come da indicazioni ministeriali. 



Art. 4 

La fornitura dovrà essere pagata  immediatamente dopo l’invio dell’ordine di acquisto; 

Art. 5 

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 la Dirigente Scolastica Luisa Oprandi; 

Art. 6 

- 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 (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;  

- in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, come 
previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa clausola risolutiva 
(ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo dei controlli. 

 

Induno Olona 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Luisa Oprandi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
         

 


