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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 

50/2016 e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti) mediante Ordine Diretto di Acquisto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 3600 mascherine FFP2 - 

emergenza COVID-19.  

 

CIG: ZF3342FCB3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RAVVISATA la necessità di provvedere, URGENTEMENTE, all’acquisto di n. 3600 mascherine 

FFP2 per emergenza COVID 19. 

VISTA la necessità di acquistare il materiale in oggetto;  

RILEVATA pertanto, la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

DATO ATTO che trattasi della fornitura di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00, lo 

stesso e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 c.2 

del D. Lgs. n. 50/2016;  

VISTO l'art. 45, c.2 lett. a) del 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 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”;  

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento 

delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante 

Ordine Diretto; 
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VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

COSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a supportare il personale della scuola nel 

garantire idonee condizioni igienico sanitarie per l’emergenza COVID 19; 

CONSIDERATO che la fornitura maggiormente vantaggiosa e rispondente ai fabbisogni 

dell’Istituto e immediatamente disponibile è risultata essere quella dell’operatore economico “Ditta 

Individuale Forniture Sanitarie di Pizzocri Nicolò”, sede legale ed amministrativa: Via San Rocco 1, 

20060 Vignate (MI) | P.IVA 10318600961  –  per un importo pari a € 752,69 IVA inclusa; 

 

VISTO il Regolamento del Consiglio d'Istituto approvato che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Programma Annuale esercizio Finanziario 2021 approvato nella seduta del Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 24 del 12 febbraio 2021;  

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo di spesa A A01 “Funzionamento generale e decoro 

della scuola”;  

DETERMINA 

Art. 1)   di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2)   Di procedere all’acquisto del materiale necessario tramite Ordine Diretto di acquisto 

(ODA) in piattaforma ME.PA alla Ditta Individuale Forniture Sanitarie di Pizzocri Nicolò”, sede 

legale ed amministrativa: Via San Rocco 1, 20060 Vignate (MI) | P.IVA 10318600961;   

Art. 3. Di impegnare all'uopo la somma di € 716,85 esclusa IVA  imputandola al capitolo di spesa A 

A01; 

Art. 4 .Di autorizzare la spesa complessiva di € 752,69 iva inclusa; 

Art. 5) Di autorizzare il Direttore SGA ad effettuare tutte le operazioni conseguenti; 

Art. 5)  di richiedere alla ditta aggiudicataria:  

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato;  

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

 modifica relativa ai dati trasmessi; 

Art. 6) di pubblicare la presente determina sul sito web della Scuola e di inviare le comunicazioni di 

   pubblicizzazione secondo le modalità dell’art. 130 del D. Lgs. 50/2016; 

Art. 7) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Pantaleo Antonio 

Conte. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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