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All’albo Online 

Al Sito Web dell’istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: Determina a contrarre (art. 32 del DLgs 50/2016) fornitura mascherine FFP2 a favore degli 

alunni e del personale scolastico in regime di auto sorveglianza, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27 

gennaio 2022, n. 4,. Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

CIG: ZB135350C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VISTA la nota Ministeriale Prot. n. 110 del 01.02.2022 sulle novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 

27 gennaio 2022, n. 4 - fabbisogno di acquisto di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del 

personale scolastico in regime di auto sorveglianza; 

VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2021/2022; 

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. 23 maggio 1924, n. 827 ess.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii; 

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 D.P.R. 08/03/1999, n.275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59; 

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 Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto I.n. 129 del 2018, in vigore 

interamente a partire dal 01.01.2019, recepito con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dalla regione Sicilia; 

VISTO Il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono 

la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari, artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio, alla luce dell’istruttoria svolta, è ricompreso nel limite di 
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cui all’art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possano ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA la Delibera del C.D.I. n. 13 del 07/02/22 con la quale è stato approvato il Programma annuale 

per l’ E. F. 2022; 

VISTO il Regolamento interno relativo all'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

C.d.I. con delibera n. 24 del 14/03/2019; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla fornitura di mascherine FFP2 a favore degli alunni e del 

personale scolastico in regime di auto sorveglianza, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, 

tramite la procedura di affidamento diretto – sotto soglia (art.36 D. Leg.vo n.50/2016) Trattativa diretta con 

un solo operatore economico per un importo presumibile pari ad € 2.310,00 IVA esclusa; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

VISTO l’elenco delle farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 04/01/2022; 
TENUTO CONTO che l’operatore economico scelto, tra quelli indicati nel predetto elenco fornito dal 

M. I., FARMACIA PIZZINO, Via V. Veneto n. 65 Angolo via Umberto – 98071 Capo D’Orlando (ME) 

P.IVA: 02815510835, può effettuare la fornitura di cui la Scuola necessita, rispondente alle esigenze 

qualitative, quantitative e amministrative dell’Istituto; 

ACCERTATO che la spesa trova copertura nella disponibilità finanziaria dell’Esercizio finanziario 2022, 

su A03/01 “Funzionamento didattico generale” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria; 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 Di procedere alla fornitura mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di 

auto sorveglianza, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 ai sensi dell’art. 19 

del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. Si dichiara che le convenzioni CONSIP non prevedono, alla data odierna, 

la fornitura dei beni oggetto della presente determina: 

ARTICOLO UN.MIS. QUANTITÀ 

MASCHERINE FFP2 N. 4.400 

All’operatore economico FARMACIA PIZZINO, Via V. Veneto n. 65 Angolo via Umberto – 98071 Capo 

D’Orlando (ME) P.IVA: 02815510835; 

 

Art. 2 

 L’importo complessivo della spesa è determinato in €. 2.425,50  IVA inclusa;  

 

Art. 3 

Tempi di esecuzione, La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 giorni decorrenti dall’invio 

dell’Ordine di Acquisto da parte dell’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 4 

La spesa trova copertura nella disponibilità finanziaria dell’Esercizio provvisorio 2022, sull’aggregato A 

03/01 “Funzionamento Didattico Generale” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

                                                                               Art. 5 

 Si approva l'affidamento/ordine; 

 

Art. 6 

Che la Prof.ssa Maria Ricciardello è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss. mm. ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art. 7 

 Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo online del sito web d’istituto e nella sezione 



 

amministrazione trasparente dello stesso. 

 

Art. 8 

Pagamento Il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il 

relativo portale, di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di 

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

Art. 9 

 Principi in materia di trasparenza Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito 

dell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 


