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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 30 DEL 15/02/2022     

PROGRAMMA ANNUALE 2022 

Risorse Art. 58, comma 4, del DL n. 73 del 25 Maggio 2021 “c.d. Decreto Sostegni Bis” – “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

 

Oggetto: RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 13 DEL 02/02/2021, 

PROT. N. 928/VI.2.3, avente ad oggetto: “Determina a contrarre per affidamento diretto su MEPA mediante trattativa 

diretta sotto i 139.000,00 euro (art. 51 c. 1 a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) e 

contestuale impegno di spesa per acquisto di mascherine FFP2 e sanificatori d’aria per un importo contrattuale di 

massimo € 4.111,65 (quattromilacentoundici/65) IVA inclusa”,  PER ERRATA IMPUTAZIONE DI SPESA ED 

INDICAZIONE DEL CODICE C.U.P. 

 

CUP: E79J21012270001 – CIG: Z783509F5A 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, co. 

2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, c.78, della L. n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del C.d.I. nella seduta del 15/01/2022; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE – in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 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 il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 

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”; 

CONSIDERATA 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; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita  “Con l'approvazione del 

programma  annuale   si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

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 il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 
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aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 

servizi; 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che 

instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00 

VISTO il Decreto-legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis, in particolare l’articolo 51 

comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 

dicembre 2015, n. 208, il quale 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 l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal 

succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da 

Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

ACCERTATO che alla data odierna NON esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488/99 

attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in oggetto come da stampa vetrina 

convenzioni Consip attive assunta al protocollo al n. 923 in data odierna; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli accordi quadro gestiti da Consip, non risultano attive iniziative idonee a soddisfare i 

fabbisogni dell’Istituto, trattandosi di acquisto di mascherine FFP2 e sanificatori d’aria; 

VISTO   il Regolamento di questo Istituto prot. 6590/II-3 del 28/12/2018, sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la Prof.ssa Cucciniello Teresa 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTI altresì l’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti 

di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

VISTO l’art. 58, comma 4, del DL n. 73 del 25 Maggio 2021 “c.d. Decreto Sostegni Bis” – “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

VISTA nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 con la quale si assegna a questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria 

straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021 pari ad € 34.660,84; 

VISTA la nota prot. 26665 del 17 novembre 2021 (assunta al protocollo in data 17/11/2021 al n. 8160) del Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, avente 

ad oggetto: E.F. 2021 – Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi – 

EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE” con cui si comunica che a questa Istituzione scolastica è stata assegnata la 

somma di € 34.660,84 per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa; 

RILEVATA la necessità dell’Amministrazione scolastica di acquistare tempestivamente la fornitura in oggetto in quanto è 

necessario reperire con urgenza mascherine FFP2 e dotare i locali dell’Istituto soggetti a maggiore flusso di persone di 

sanificatori d’aria per contrastare l’emergenza sanitaria in atto; 

VISTA l’offerta pubblicitaria pervenuta nella mail dell’Istituto in data 17/01/2022, di mascherine FFP2 e sanificatori d’aria 

a doppia azione UVC-Ozono da parte della Ditta AMEL MEDICAL DIVIOSION S.R.L. – P. IVA: 04494630280 - con sede 

legale in Via Pecori Giraldi, 5 - 36016 Thiene (VI) e sede operativa in Via Garibaldi, 16 – 35010 - in San Pietro in Gù 

(PD); 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per mascherine FFP2 e sanificatori d’aria è stata stimata in € 4.111,65 

(quattromilacentoundici/65), comprensiva di IVA come da offerta pubblicitaria di cui al punto precedente; 

VISTO che la Amel Medical Diviosion s.r.l. - P. IVA: 04494630280 - con sede legale in Via Pecori Giraldi, 5 - 36016 
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Thiene (VI) è presente sul MEPA; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lvo. n. 50 del 18 aprile 2016, mediante trattativa diretta su MEPA alla luce delle sottoindicate 

adeguate motivazioni: 

- valutazione positiva dell'offerta acquisita; 

- accertata regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC prot. INAIL n. 30378473); 

- ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane 

deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 

della norma sopra citata; 

VISTO che il limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico ai sensi del comma 2, lettera a), art. 45 del D.I. 129/2018 è 

di €. 25.000,00 (IVA esclusa) e che il costo della fornitura consente, pertanto, l’affidamento diretto; 

DATO ATTO che l’intervento prevede un impegno finanziario sotto € 10.000,00 e considerata l’urgenza dell’intervento 

questa istituzione scolastica procederà alla relativa acquisizione mediante ordine diretto su MEPA mediante Trattativa 

diretta con unico operatore senza previa consultazione di ulteriori preventivi; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare il 

possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO che le risorse di cui all’art. 31, comma 1, d.l. 41/2021 devono necessariamente essere utilizzate entro il 

31/12/2021 come da nota del M.I. prot. n. 453 del 31/03/2021, la quale cita espressamente. “…Fatto salvo quanto 
sopra, le Istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli 
interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi,…”; 

CONSIDERATO l'importo di cui al presente provvedimento, presumibilmente pari ad € 4.111,65 

(quattromilacentoundici/65), IVA inclusa trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 - A.1.6 RISORSE EX 

ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021, codici conto spesa: 02.03.10 e 06.01.04 dell’E.F. 2022. 

VISTA La Determina a contrarre n. 13 del 02/02/2022 prot. n. 928/VI.2.3, avente ad oggetto: “Determina a contrarre 

per affidamento diretto su MEPA mediante trattativa diretta sotto i 139.000,00 euro (art. 51 c. 1 a) del D.L. 31 maggio 

2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) e contestuale impegno di spesa per acquisto di mascherine FFP2 e 

sanificatori d’aria per un importo contrattuale di massimo € 4.111,65 (quattromilacentoundici/65) IVA inclusa”; 

   

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

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

- Di rettificare in autotutela la propria Determina Dirigenziale n. 13 del 02/02/2021, prot. n. 928/VI.2.3, 
avente ad oggetto: “Determina a contrarre per affidamento diretto su MEPA mediante trattativa diretta sotto i 
139.000,00 euro (art. 51 c. 1 a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) e contestuale 
impegno di spesa per acquisto di mascherine FFP2 e sanificatori d’aria per un importo contrattuale di massimo € 

4.111,65 (quattromilacentoundici/65) IVA inclusa”,  per l’errata imputazione della spesa all’“Art. 31 c.1 del 
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)”, anziché all’art. 58 comma 4, del D.L. n. 73 del 25 
Maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis), e per la conseguente indicazione errata del codice C.U.P. 
E89J21004610001, anzichè del C.U.P.: E79J21012270001. 

- Di imputare la spesa complessiva massima di € 4.111,65 (quattromilacentoundici/65), IVA inclusa, 
all’Aggregato A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021, codici conto spesa: 02.03.10 e 
06.01.04 dell’E.F. 2022  anziché all’Aggregato A.1.5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021. 

- Di rettificare tutti gli atti allegati, preparatori e consequenziali alla Determina Dirigenziale n. 13 del 02/02/2021, 
prot. n. 928/VI.2.3 (Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Patto di integrità etc) nella parte che riguarda 
l’imputazione della spesa all’ “Art. 31 c.1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)”, e l’indicazione del 
codice C.U.P. E89J21004610001, e di rettificarli rispettivamente in: “Art. 58 comma 4, del D.L. n. 73 del 25 
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Maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis)” e “C.U.P.: E79J21012270001”. 

- Di ritenere valido, ai sensi dell’art. 51 c. 1 a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), 

l’affidamento diretto, effettuato in virtù della determina n. 13 del 02/02/2022, mediante trattativa 

diretta su MEPA della fornitura aventi ad oggetto 4.395 mascherine FFP2, n. 2 sanificatore d’aria UVC 

e 2 sanificatori d’aria a doppia azione UVC-OZONO da utilizzare presso le sedi ITCeG di Rodi 

Garganico e IPSIA di Ischitella, all’operatore economico, Ditta AMEL MEDICAL DIVIOSION S.R.L. – P. 

IVA: 04494630280 - con sede legale in Via Pecori Giraldi, 5 - 36016 Thiene (VI) e sede operativa in Via 

Garibaldi, 16 – 35010 - in San Pietro in Gù (PD), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 

4.111,65 (quattromilacentoundici/65) IVA inclusa. 

- di nominare la Prof.ssa Teresa Cucciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016. 

- Di autorizzare il D.S.G.A. ad apportare tutte le modifiche necessarie agli atti contabili e nelle relative schede 
finanziarie del P.A. 2022, E.F. 20022; 

-  Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Teresa Cucciniello 
 _____________________________  

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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