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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito WEB  

 

Oggetto: Determina affidamento diretto acquisto tamponi antigenici, mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50/2016 "Codice degli appalti";  

VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 sui contratti sotto - soglia;  

VISTO l’art.32, comma 2 del D. lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 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 delle 

offerte”;  
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le 

seguenti modalità: 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”;  

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA n. 4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 

affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere 

motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in 

forma sintetica;  

CONSIDERATO inoltre, che le stesse LINEE GUIDA n.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto d’acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo 

del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;                        

VISTE le delibere degli OO.CC. d’Istituto per l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 28/12/2021 di approvaione del PTOF 2022/2025; 

VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Istituto del 15.01.22 di approvazione programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2022;  

CONSIDERATO 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;  
VISTO il registro dell’attività negoziale approvato con delibera n.4 e n.5 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018;   
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VISTO il “decreto sostegni-bis” di cui si richiama l’Art.58, comma 4, D.L. 74/2021, con cui sono state destinate risorse 

al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022;  

VISTA la nota Miur 18993 del 24.08.2021 con la quale si comunicava l’assegnazione a favore di codesta Istituzione 

scolastica per risorse pari ad euro 34.660,84, di cui si richiama l’Art.58 comma 4, D.L. 74/2021, (decreto sostegni-bis), 

finalizzata agli acquisti di beni e servizi per “ adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo 

svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia 

straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, 

delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica”;  
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto il prodotto in oggetto;  

VISTA la proroga dello stato di emergenza Covid-19 disposta dal Governo;  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, per iniziare 

un’attività di screening; 

VISTA la solerzia della Farmacia Bevere ad effettuare il servizio;  

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene offerto;  

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico- professionali dell’operatore economico;  

CONSIDERATO 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 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara ZF634FF079. 
 

 

DETERMINA 

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

Art.2 di procedere mediante affidamento diretto Farmacia Bevere S.A.S. del Dr. Bevere Salvatore Alfonso e C, Corso 

Madonna della Libera 86, P.IVA 04078660711;  

Art.3 di effettuare una fornitura come specificato nell’Art.58, comma 4, D.L. 74/2021, al fine di contenere il rischio 

epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/202, per un importo fornitura pari a 1000,00 euro (IVA 

INCLUSA);  

Art.4 di imputare la spesa al progetto/attività: “A.1.6”, piano dei conti spese 2.3.10 “Medicinali e altri beni di consumo 

sanitario”;  

Art.5 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 irrogare) in caso di 

esito negativo dei controlli;  

Art.6 di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il D.S. prof.ssa Teresa CUCCINIELLO, così 

come previsto dall’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, stante 

l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

 

 
 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                   prof.ssa Teresa Cucciniello 
       

                (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                     D.Lgs. 82/2005  e  s.m.i. e norme collegate. 
                                                                                   Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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