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          Aci S. Antonio, 06/08/2020 

          All’Albo Pretorio 

         Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura Acquisto di n. 08 termoscanner a 
pistola (termometro ad infrarossi a distanza), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 512,40 IVA inclusa –  

 CIG Z5C2DEB39B 

 ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34  (cd. “Rilancia Italia”) –  

 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 
Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 Decreto Assessoriale Regione Siciliana 28 dicembre 2018, n. 7753, «Istruzioni generali 
gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio regione siciliana»; 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge; 

 
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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

 
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
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procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»; 

 

Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 
attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro»; 

 
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
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.; 

 
Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 
sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 

 
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»; 

 

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure 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”; 

 
Considerato che l’attuale situazione sanitaria impone l’adozione di misure straordinarie per la 
limitazione della diffusione del contagio, anche in ossequio alle direttive in materia emanate dalle 
competenti Autorità; 

 
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
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e gestione dell'emergenza epidemiologica da covID-19 (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020); 
 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19” ed in particolare l’art.77 che, al fine di consentire alle istituzioni 
scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, 
di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene 
personali, sia per il personale sia per gli studenti, ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni di euro nel 
2020; 

 

Visto il DM 186 del 26/03/2020 che ha destinato alle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale 
d’Istruzione le risorse finanziarie, pari a 43,5 milioni di euro, stanziate con decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di fronteggiare e 
limitare la diffusione del CODIV-19; 

 
Viste le direttive nn. 1 e 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con le indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 nelle pubbliche 
amministrazioni che dispongono tra l’altro: “le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere 
disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la 
pulizia della cute quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani”; 

 

Considerato che, tra l’altro, si ritiene indispensabile, immediatamente dotare l’Istituzione Scolastica 
di n. Acquisto di n. 08 termoscanner a pistola (termometro ad infrarossi a distanza); 

 
Considerata l’urgenza e la scarsità dei beni oggetto dell’acquisizione in questione; 

 
Considerata che la predetta fornitura rientra a pieno titolo tra le misure indicate nel Decreto 
Ministeriale sopracitato; 

 
Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica; 

 
Effettuata una ricerca di mercato per la valutazione dei costi tra alcuni fornitori presenti sul ME.PA. 
(Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni); 

 
Verificato che la fornitura è presente sul ME.PA.; 

 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 
con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, 
tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 
accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 
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essere rifiutato»; 
Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP 
è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo 
addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 
carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 
 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto  il 17/12/2019;  

VISTO  l’art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – (cd. "Rilancia Italia") con 
il quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al 
fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di 
adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli 
studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e 
per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.2432 del 
28/07/2020  

 

Ritenuto che la sottoscritto Prof.ssa Venera Eleonora Russo, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

Tenuto conto che il Direttore dei SGA Sig. Giovanni Marino ricoprirà le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione; 

 
Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 
ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

 
Dato atto della volontà di dotare i plessi dell’Istituzione Scolastica di n. Acquisto di n. 08 termoscanner 
a pistola (termometro ad infrarossi a distanza), per un importo stimato di € 420,00 IVA esclusa, 
procedendo, in ragione della tipologia dei beni da acquisire e all’importo dell’acquisizione, oltre che 
all’urgenza del caso, tramite Ordine di Acquisto (OdA) diretto sulla piattaforma ME.PA.; 

 
Considerato che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

 
Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato sulla piattaforma MEPA, ammonta ad € 420,00 IVA esclusa, 
(€ 512,40, IVA pari a € 92,40 inclusa); 

 
Considerato che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi 
sul portale ConsipAcquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è 
risultata essere quella dell’operatore LINEA DATA, con sede in PALERMO (PA), VIA MAGGIORE 
TOSELLI, 71, CAP 90143, (partita Iva 03242680829); 
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Tenuto conto che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 420,00 
IVA al 22% inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, per la rispondenza di quanto offerto 
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e la congruità del prezzo in rapporto 
alla qualità della prestazione; 

 
Considerato che il suddetto operatore non costituisce l’affidatario uscente di forniture della 
medesima categoria merceologica; 

 
Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 procederà 
alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Dato atto che il fornitore rilascerà la dichiarazione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016; 

 
Tenuto conto che questa Stazione Appaltante ha già acquisito, accedendo su piattaforma MEPA, la 
documentazione amministrativa valutata da Consip ai fini dell’abilitazione e dei successivi rinnovi 
semestrali delle dichiarazioni presentati dall’impresa; 

 
Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente 
alla verifica sul possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette 
Linee guida; 

 
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 
procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore 
dell’affidamento; 

 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 
fornitura del bene/servizio; 

 
Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG Z5C2DEB39B); 

 
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 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 Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

 
Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 420,00 oltre iva (pari a 
€ 512,40 IVA compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 

 

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», 
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DETERMINA 

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

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 
fornitura avente ad oggetto n. Acquisto di n. 08 termoscanner a pistola (termometro ad 
infrarossi a distanza) all’operatore economico LINEA DATA, con sede in PALERMO (PA), VIA 
MAGGIORE TOSELLI, 71, CAP 90143, (partita Iva 03242680829), per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 960,75, IVA inclusa (€ 420,00 + IVA al 22% pari a € 
92,40). 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Venera Eleonora Russo 

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