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Determina n. 34 Barletta, 27.04.2020 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali 

C.I.G. ZDC2CD0010 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 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 n. 59/97; 

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.; 

Visto  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

Visto  il comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006; 

Visti  i commi 149-150 dell'art. 1 della Legge 228/2012 ed in particolare il c. 150 per il 
quale le istituzioni scolastiche non sono tenute a fare ricorso al MePA; 

Considerato il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;  
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Vista La nota del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26.03.2020; 

Vista La nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28.03.2020; 

Vista la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 18.12.2019, con la quale è stato 
approvato il PROGRAMMA ANNUALE  e. f. 2020 e successive variazioni; 

Vista La nota MIUR prot. n. 8308 del 01.04.2020 avente Oggetto: D.L. 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”- AVVISO 
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE. 

Verificata  La necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale per poter permettere la pulizia degli ambienti scolastici;  

Verificata L’inesistenza di Strumenti CONSIP atti ad espletare la fornitura specificata in 
oggetto;   

DETERMINA 

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

Art. 2 Al fine di procedere all’acquisto di quanto specificato in oggetto, si dispone l’avvio 

delle procedure di acquisizione in economia ai sensi del D. Lgs. 50/2016;  

Art. 3 La dotazione da acquistare è costituita da n. 100 mascherine chirurgiche e n. 10 FFP2; 

Art. 4 L’importo stimato per la fornitura specificata all’art. 3 è di € 150,00  (I.V.A. inclusa);   

Art. 5 Si procederà alla fornitura per affido diretto  ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e D.I. 

129/2018;  

Art. 6 Sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

Art.  7 La fase istruttoria relativa all’acquisto è demandata al D.S.G.A. Francesco Dambra che 

sarà il Responsabile del Procedimento. 

 

        Il Dirigente Scolastico    
                Prof. Francesco Saverio Messinese    
               
 

Visto di regolarità contabile:  
Si attesta la copertura finanziaria. 
Il D.S.G.A. Francesco Dambra 
 
 


