
 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per la procedura di affidamento diretto per l’acquisto di  

beni finalizzati a garantire idonee condizioni sanitarie dei locali scolastici  ovvero dispositivi di 

protezione e igiene personale  per l’intera comunità scolastica - Decreto Ministeriale n. 186 del 

26 Marzo 2020 “Decreto contenente i criteri di riparto delle risorse finalizzate alla pulizia 

straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell’art. 77 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 

2020” 

CIG:  Z312D44CD4   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 186 del 26 Marzo 2020 “Decreto contenente i criteri di 

riparto delle risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai 

sensi dell’art. 77 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020” con cui sono stati 

assegnati fondi a questa istituzione scolastica per  € 4.757,30; 

VISTA  la Nota ministeriale prot. N. 562 del 28/03/2020 relativa a: “D.L. 17 marzo 2020, n. 

18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 

educative 

VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2020 approvato dal consiglio di istituto in data 
12/12/2019 con delibera n. 2; 

CONSTATATO  che non esistono convenzioni attive per i beni oggetto della fornitura come risulta 

dalla Vetrina delle convenzioni attive di Acquistinrete alla data attuale;  

 
Ministero della Pubblica 

Istruzione 

 
CEIC86700D 

 

Ambito Campania 0007 
DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
Scuola ad indirizzo musicale 

Viale Italia n.52/54-81020-San Nicola la Strada (CE) 
Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239/ 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

    

 

 
 

 
Centro esami 6753 

 

E C D L Centro accreditato 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0002609/U del 16/06/2020 11:18:14Uscite e piani di spesa



 
 

DATO ATTO  che: - dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - 
Mercato Elettronico è emerso che sono disponibili dispositivi e prodotti adeguati alle 
esigenze dell’istituzione scolastica; 

-  l’Operatore Economico ATGROUP di Buonanno Antonio con sede  in Gricignano 
di Aversa (CE)) Via Orientale n. 50 p.iva 03492780618   ha disponibilità 
nell’immediato dei prodotti igienizzanti e dei dispositivi di protezione e igiene 
personale per garantire idonee condizioni sanitarie per la comunità scolastica; 

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 
permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni 
presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il 
modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma 
digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle 
condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha 
efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore 
abilitato; 

Considerato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula 
dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:  

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa;  
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
- eliminazione dei supporti cartacei;  

Possibilità di effettuare tutte le procedure preordinate all’acquisto in smart work con 
la sola presenza indifferibile al momento della consegna con un CS e un AA, riducendo 
così spostamenti di persone e assembramenti e procedendo immediatamente al 
riscontro dei beni, 

Dato atto  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z312D44CD4 

DETERMINA 
Art. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2  Avvio della procedura mediante affidamento diretto tramite MEPA 

ai sensi dell’art. 43 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018 e dell’art.36, 

co.2 D.Lgv.n.50/2016, con individuazione della ditta:  

 l’Operatore Economico ATGROUP di Buonanno Antonio con sede  in 

Gricignano di Aversa (CE) Via Orientale n. 50 p.iva 03492780618 a seguito  

consultazione preventivi. 

Art. 3   L’importo presunto della fornitura, viene quantificato in 2.176,40 iva esclusa; 

  

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia Merola 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate.                                                                      
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