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Garbagnate Milanese, 12 maggio 2021 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 31/2021 

CIG: Z1A31B4980 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene 

individuale e degli ambienti- a valere sui finanziamenti specifici previsti dall’Art. 31 del D.L. 41 del 22 

marzo 2021. 

 

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.; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.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”; 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in 

materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 59/1997; 

 

Visto l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, recante “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19” , in particolare l’art. 31; 
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Considerato che l’art. 31 comma 1 prevede l’incremento di risorse per assicurare l’assegnazione 

tempestiva alle Scuole delle risorse per l’acquisto di 

a) dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, 

nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia 

riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base delle 

effettive necessità della singola Istituzione scolastica (a titolo meramente 

esemplificativo: dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli 

ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari 

per pulizie);  

b) specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o 

pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al 

personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si 

precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per finanziare servizi di 

supporto psicologico e/o pedagogico già attivati in precedenza, per la quota 

relativa al periodo gennaio-giugno 2021, ferme restando le procedure operative 

di cui alle note MI n. 1746/2020 e n. 23072/2020; 

c) servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, 

volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza 

epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test 

diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento e all’espletamento delle 

attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologica, 

anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di 

collaborazione e raccordo con i competenti Dipartimenti di prevenzione delle 

Aziende sanitarie locali. Per quanto afferisce a tale misura, si evidenzia la 

necessità di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali (Reg.UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 

101/2018);  

d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione 

degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni 

educativi speciali. 

 

Visto La nota del M.I. prot. n. 7697 del 31/03/2021, che assegna questo istituto la 

somma di € 15.095,95; 

 

Considerato che è necessario, acquistare tempestivamente prodotti di pulizia, igienizzazione e 

sanificazione da utilizzare nei 7 plessi scolastici; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il 

comma 2 dell'art. 32, il quale prevede 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 e delle 

offerte; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 19 

aprile 2017, n. 56 , il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) 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 […]» 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 ,   pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – 

denominato “Nuovo Regolamento”"; in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 46 

(attività negoziale); 

 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 

129 del 28 agosto 2018, della Legge di Bilancio 2019 n 145 del 30 dicembre 2018 

n. 145 art. 1 commi 130 e 912, integrato dal “Codice dei Contratti pubblici” D.lgs 

n. 50/2016 Art. 36 e successivo D.lgs. correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 – 

correlate linee guida Anac n. 4 - approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

41 del 16/04/2019 e modificato con delibera n. 12 del 22/12/2020; 

 

Visto Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al 

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 

servizi; 

 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, Legge 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.; 

 

Considerato che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MEPA (art. 1 c. 450 della 

L. 296/2006) messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze 

avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 

 

Preso atto che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive con 

metaprodotto d’interesse vedere consultazione vetrina delle convenzioni prot. n. 

3590 del 11/05/2021 che fa parte integrante della presente determina, che d’altro 

canto sul Mepa sono prodotti di pulizia, igienizzazione e sanificazione con 

caratteristiche consone alle esigenze scolastiche; 

 

Preso atto che sul MEPA, relativa alla fornitura oggetto della presente Determina, ha consentito 

di individuare la ditta BRESCIANINI & CO. S.R.L. C.F./P.IVA 03332690969, 

con sede legale a Segrate (MI) via Rugacesio n. 3, che ha in catalogo i prodotti con 

le caratteristiche richieste e tempi di consegna ragionevoli; 

 

Vista il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

Visto il Programma annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto del 03/02/2021 con 

delibera n. 19; 

 

Vista la Legge 136 del 13/08/2010; 

 

Visti gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. 



 
 

n. 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , cosi modificato dal D.Lgs. n. 

97/2016 (FOIA) 

 

Visto L’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e 

trasparenza dell’attività contrattuale” 

 

Verificata la regolarità contributiva DURC della Ditta; 

 

  

DETERMINA 

 

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

 

ART. 2 Di avviare la procedura di scelta del contraente mediante Ordine diretto di 

acquisto su Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con 

unico operatore economico BRESCIANINI & CO. S.R.L. C.F./P.IVA 

03332690969, con sede legale a Segrate (MI) via Rugacesio n. 3 per la fornitura di 

prodotti di pulizia, igienizzazionee sanificazione per un importo totale di € 851,60 

+ IVA; 

 

ART. 3 di dare atto che il contratto sarà stipulato dal questo istituto su piattaforma MEPA 

ai sensi di quanto previsto dalla vigenti regole del sistema e-procurement della 

Pubblica Amministrazione; 

 

ART. 4 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 

241/90, Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Sara Giovanna 

Belluzzo – Dirigente scolastico dell’Istituto; 

 

ART. 5 di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la 

presente Determina su Albo Online del sito www.icfutura.it  

 

.   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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