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Garbagnate Milanese, 30/08/2022 
 

Albo on line  

Sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti 

Agli Atti 

CIG: Z0D3795263 

CUP: C84D21000010001 

Oggetto: Determina a contrarre n. 67 per l’affidamento diretto fuori MEPA per l’acquisto 
l’installazione di impianto di condizionamento d’aria a valere sui finanziamenti specifici 
previsti dall’ex Art. 58 comma 4 del D.L. 73 del 25 maggio 2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

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. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

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. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 
2017, n. 56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle procedure 
comparative/negoziali; 
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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”; 
 

CONSIDERATE 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; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, 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 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
 

VISTO il D.Lgs  19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

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. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
 

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 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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 62 del 
16/12/2019; 
 

CONSIDERATO che il citato art. 58, al comma 4-bis, prevede che le risorse di cui al comma 4 
possono essere destinate alle seguenti finalità:  
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-
sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento 
di rifiuti;  
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli 
ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione 
all'emergenza epidemiologica da COVID19;  
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento e altri bisogni educativi speciali;  
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli 
studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 
con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad 
adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;  
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;  
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f) 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; 
 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 26665 del 17/11/2021, che assegna questo istituto la 
somma di € 34.657,69; 
 

VISTA la necessità di acquisto e di installazione del seguente materiale e impianti: 
• N. 1 sistema di condizionamento d'aria autonomo, tipo MONO SPLIT SISTEM INVERTER (R-
32) con pompa di calore, evaporante da parete e motocondensante esterna, Marca DAIKIN, 
composto da:  
n. 1 motocondensante esterna, modello RXF35D  
n. 1 evaporante da parete, modello FTXF35D  
n. 1 telecomandi a raggi infrarossi; 
• N. 3 sistema di condizionamento d'aria autonomo, tipo MONO SPLIT SISTEM INVERTER (R-
32) con pompa di calore, evaporante da parete e motocondensante esterna, Marca DAIKIN, 
composto da:  
n. 3 motocondensante esterna, modello RXF50D  
n. 3 evaporante da parete, modello FTXF50D  
n. 3 telecomandi a raggi infrarossi; 

 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, affidamenti di lavori, servizi e 
forniture “inferiore a 59.999,99 euro”; 
 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 
 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori 
MEPA; 
 

PRESO ATTO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la ditta ARTECLIMA S.r.l., quale affidataria della fornitura, sulla 
base delle seguenti motivazioni: 
-competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
riferimento, anche tenuto conto della qualità della prestazione che si richiede; 
 

VISTO il costo della fornitura/servizio offerto dalla Ditta ARTECLIMA S.r.l. di Pero con sede legale 
in Via Klepero 4 – 20016 Pero (MI) P.IVA 11014710153 tramite offerta/preventivo n. 
5409/22 del 04/08/2022, che si ritiene congruo ed economico; 
 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 5.200,00 IVA esclusa 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
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DETERMINA 

 

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

Art. 1 
L’avvio della procedura di affidamento diretto fuori MEPA per l’acquisto e installazione di impianto di 
condizionatore d’aria per gli uffici di Presidenza, Vicepresidenza e Segreteria al costo di € 5.200,00 (esclusa 
IVA), alla ditta ARTECLIMA S.r.l. di Pero (MI). 

 

Art. 2 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 1 è determinato in € 
5.200,00 (IVA esclusa). 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, all’Attività A.01.14 – Funzionamento generale e 
decoro della scuola – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, che presenta una sufficiente ed adeguata 
disponibilità. 

 
Art. 3 
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 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo. 

 
Art. 4 
La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto. 
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa 
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: miic8el00x@pec.istruzione.it; 
 
Art. 5 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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