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Mirabella Eclano, lì 12/06/2021

Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi
Determina a contrarre
Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41
E.F. 2021 – Acquisto sanificatori di ambienti aule e laboratori
CUP: F99J21003110001
CIG: ZBE321EAC6
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA 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 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 ;
VISTA 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”;
VISTA la nota del M.I. prot. 7697 del 31/03/2021 (prot. 1466/06-03 del 01/04/2021) ex art. 31, comma 1 del
decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che assegna a questa istituzione la risorsa finanziaria di euro 13.536,54
di cui € 10.336,54, tra l’altro, per dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti
(dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass,
kit pronto soccorso, macchinari per pulizie) nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego
sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la richiesta del RSPP e la valutazione della Commissione Acquisti in merito all’acquisto di n. 4 generatori di
ozono da 5G/H e n. 2 generatori di ozono da 10G/H, n. 8 maschere ai carboni attivi con doppi filtri combinati
sostituibili per sanificazione degli ambienti aule e laboratori dei quattro plessi dell’istituto;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture “sotto soglia”;
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VISTA l’iscrizione nel Programma annuale E.F. 2021 con Decreto prot. 1466/06-03 del 01/04/2021, in conto
competenza nell’Aggregato “03 Finanziamento dello Stato” Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo
Stato”, sotto-voce “Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021”, categoria “A01 - Funzionamento generale e
decoro della scuola”;
DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che si intende
acquisire;
RILEVATO che sul MEPA sono disponibili modelli di sanificatori generatori di ozono di vario tipo e modello;
RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo ”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del
decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante ordine di acquisto con relativo affidamento sul portale
MEPA (c.d. “ODA”) al migliore offerente per marca, modello e caratteristiche.
Art. 2 Importo
CIG: ZBE321EAC6
• n. 4 Generatori di ozono Termozeta sanificazione ambientale professionale ozono 5 g/h modello cod. MePA
TZTA5G al prezzo unitario di euro 209,00 (duecentonove/00) + IVA ;
• n. 2 Generatori di ozono Termozeta sanificazione ambientale professionale ozono 10 g/h modello cod
MePA TZTA10G al prezzo unitario di euro 319,00 (trecentodiciannove/00) + IVA;
• n. 8 maschere ai carboni Elipse con doppi filtri combinati sostituibili GVS (MASCHERA ELIPSE P3 M/L +
FILTRI) cod. MePA A1P3 al prezzo unitario di euro 29,00 (ventinove/00) + IVA;
per un totale di euro 1.706,00 + IVA euro 375,32, totale complessivo euro 2.081,32.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’accettazione
dell’ordine.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Catia Capasso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia Capasso
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005
e ss. mm. ii. e norme collegate

