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Determina n. 32 del  15/02/2021 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
  
 

Affidamento diretto  per la fornitura di  materiale igienico sanitario  per l’ A.S. 2020/2021  di cui  

all’ex art.231, comma7, del  D.L. 34/2020. 

  CIG: Z2C30A5CC2 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni integrative e correttive al Dlg 
18/4/2016, n.50; 
VISTO l'art. 36, co 2 lettera a) del Dlg 19/04/2017 n.56, per il quale   la stazione appaltante può 
procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente per servizi o 
forniture inferiori a  € 40.000,00; 
VISTO  che  il Programma Annuale per l’a.s. 2020 è  stato approvato in data 14/01/2020;  
VISTO l’art 43 del D.I. 129/2018; 
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza  di provvedere all’ acquisto di materiale igienico sanitario 

necessario per la disinfettazione e pulizia delle aule, laboratori e locali della scuola;  

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 270, ha stabilito che il 
ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a 
partire da € 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria; 
VISTE le Linee Guida n. 4 par. 3.7 (deroga al principio di rotazione) e par. 4.3.2(scelta del contraente); 
VISTA i finanziamenti assegnati dal Miur di cui all’ex Art.231, comma 7 del  D.L. 34/2020;  
VISTE le indicazioni operative contenute nella nota del MIUR prot. n. 8308 del 01/04/2020; 

VISTO il preventivo della Ditta Valente SRL   , Ns Prot. n. 0000784  del 15/02/2021; 
 

DETERMINA 

 
Art . 1 Premessa 
Quanto premesso costituisce parte integrante del presente decreto.  
 
Art. 2 Criteri di selezione dei contraenti 
Si procede  all’ affidamento diretto per l’acquisto del materiale di cui al preventivo suddetto alla 
Ditta Valente SRL , residente a Lucera  (Fg) in Via Porta Foggia, 55   per un importo di € 81,64  + 

IVA 22%,  che  in passato ha fornito analogo materiale   che ha  soddisfatto ampiamente i requisiti di 
ottimo rapporto qualità/prezzo; 
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Art 3 Importo 
L’importo previsto per  quanto indicato nell’art. 2 ammonta   ad un  totale di € 99,60  complessivo 

comprensivo di  IVA al 22%  da imputare alla scheda di progetto A01/02  “ Risorse all’ex art.231, 
comma7, del  D.L. 34/2020 “ del programma  2020. 
 
 
Art.4 -  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del procedimento il  Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella COLI; 

 
Art. 6- Pubblicizzazione 
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo on line dell’Istituto scolastico e nella 
apposita sezione dell’amministrazione trasparente  

 

Si precisa, inoltre, che: 

- Il pagamento della fornitura sarà effettuato  a consegna avvenuta e previa acquisizione 

del DURC; 

- Che la fattura dovrà essere intestata a: 

ITET “ Vittorio Emanuele III” Codice Meccanografico FGTD060005 – Viale Dante, 14 

– 71036 Lucera  

- Codice Fiscale  82000970713 – Codice Univoco : UF84Z1 

- ai sensi del Decreto 3 aprile 2016 n. 55, dovrà pervenire a questa Istituzione in formato 

elettronico, attraverso i canali predisposti, utilizzando il codice univoco di questo Ufficio  

UF984Z1, dovrà riportare il CIG: : Z2C30A5CC2  e dovrà essere conforme al D.M. 

23/01/2015 – Legge di stabilità, riportando la dicitura scissione dei pagamenti; 

- per tutto quanto non previsto si farà riferimento alla normativa vigente in materia; 

di dare atto che, ai sensi delle Legge di Stabilità 2015 – Split Payment –art. 1, comma 629 lett.B, 

l’importo imponibile della fornitura di € 81,64 sarà pagato alla Ditta VALENTE S.R.L. , mentre 

l’IVA addebitata in fattura di € 17,961 sarà versata da questa amministrazione direttamente 

all’erario;  

  
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof.ssa Mirella Coli 
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