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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico 
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Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

MEPA 

Sito web istituto 

Alla ditta IT&T srl 

 

Atti scuola 

 

OGGETTO:  determina a contrarre per acquisto su MEPA di n. 3 termoscanner ad 

infrarossi – procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

CIG ZE32CFF9D0 

 

 

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” ess.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; 

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; 

http://www.iissernestoascione.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47184205
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera 

n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTI gli artt. 32, 36, 80 e 83 del del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice 

dei Contratti pubblici; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018-

2020 per le istituzioni scolastiche della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”,  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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; 

VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni 

generali gestione amministrativo contabile  istituzioni  scolastiche  

statali  ogni  ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

VISTO il Regolamento di cui alla nota prot. n. 2279 del 20/03/2019  per 

l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e  

superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in ossequio al nuovo 

Regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n° 129 recepito 

dal D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO l’art. 77 del DM 18 del 2020 “Misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’ istruzione 26 marzo 2020, n. 186 di 

“riparto risorse finanziarie stanziate con decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18, finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti 

scolastici al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del CODIV-

19, destinate alle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale 

d’Istruzione”; 

VISTA la nota prot. n. 8308 del 1 aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione 

con cui, con riferimento all’articolo 77 del DM 18 del 17 marzo 

2020 e al Decreto M.I. 26/03/2020, n. 186, si comunica che a 

questa Istituzione scolastica sono state assegnate risorse 

finanziarie pari a 6.996,26. 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020 approvato con delibera n. 

97/09 del 19/12/2019 del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), 

all’art. 1, comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici, l’obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

RILEVATA la necessità, al fine di operare una capillare rilevazione dei 

parametri (temperatura corporea) individuati nell’ambito del 

“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro della I.I.S.S. “Ernesto Ascione” di Palermo (PA)” ; 

RILEVATA l’indisponibilità di convenzione CONSIP che prevedano la 

presenza di dispositivi digitali di rilevazione della temperatura 

corporea di cui alla presente procedura, come da stampe 

acquisite al protocollo; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al reperimento di dispositivi digitali di 

rilevazione della temperatura corporea ritenuti necessari e ad 

autorizzare l'acquisto in deroga all’utilizzo di strumenti di 

convenzione CONSIP;  

CONSIDERATO che, il dirigente scolastico, agendo diligentia diligentis patris 

familiae,  ritiene opportuno acquistare, nell’esclusivo interesse 

dell’Amministrazione pubblica, dei prodotti di qualità che, oltre a 

servire a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, possano 

costituire una risorsa valida e duratura per questa istituzione 

scolastica; 
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VISTA l’offerta MEPA codice BALZX effettuata dalla ditta BADO SRL 

MOBILI PER UFFICIO -  VIA MOLINO 8 35010 VIGONZA (Padova) 

relativa al costo unitario di € 98,00; 

VERIFICATO che il prezzo, in rapporto alla qualità del prodotto, risulta in linea 

rispetto ai prezzi di mercato; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio prot. n. n. 5841 del 16/04/2020; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Con la quota del finanziamento comunicato con la nota prot. n. 8308 dell’1 aprile 2020 

del Ministero dell’Istruzione, si determina di acquistare n. 3 Termoscanner a infrarossi 

modello LZX F1681 per un importo complessivo pari a € 294,00 + IVA al 22% per un totale 

di € 358,68 IVA inclusa, procedendo ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e provvedendo all’ordine diretto di acquisto (ODA) su 

MEPA da inoltrare alla ditta BADO SRL MOBILI PER UFFICIO Codice fiscale/Partita IVA 

02135640288 con sede legale in VIA MOLINO 8 35010 VIGONZA (Padova). 

Art. 3  

L’importo complessivo della spesa per i prodotti come descritti all’art. 2, viene  stabilito,  

come  da offerta MEPA della  ditta BADO SRL MOBILI PER UFFICIO Codice fiscale/Partita 

IVA 02135640288 con sede legale in VIA MOLINO 8 35010 VIGONZA (Padova) in  € 294,00 

+ IVA al 22% per un totale di € 358,68 IVA inclusa. 

Art. 4 

Le risorse utilizzate saranno iscritte in conto competenza – nell’Aggregato "03 

Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed 

imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della 

Scuola" (nota M.I. 562 del 28/03/2020). 

Art. 5 

Con la presente determina viene inviata alla ditta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. La ditta è tenuta ad 

autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali, in caso contrario non si procederà 

alla stipula del contratto.  
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Art. 6  

La ditta dovrà rilasciare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dichiarazione sostitutiva 

obbligandosi, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010, a rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del 

contratto. 

Art. 7 

La ditta dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 445/2000 per l’insussistenza cause di esclusione di cui agli art. 80 e 83 del d. lgs 

18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 8 

La ditta dovrà sottoscrivere patto di integrità ai sensi della normativa vigente in materia 

di anticorruzione. 

Art. 9 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 30 giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’ ODA.  

Art. 10 

Ai sensi dell’art. 16 del D. I. 129/2018, la liquidazione della spesa sarà effettuata dal  

D.S.G.A., previo accertamento della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla 

base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore. 

Art. 11 

Alla  presente  procedura  di  acquisizione  è  assegnato,  ai  sensi  della  Legge  

136/2010,  il  seguente codice identificativo di gara (CIG) ZE32CFF9D0 

Art. 12 

Ai sensi dell’art. 31 del D.  Lgs. n. 50  del 2016 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore 

Rosaria Inguanta.  

Art. 14 

Quale Responsabile  Unico  del  Procedimento,  il  dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 

102 del D. Lgs.  n.  50  del  2016,  a  seguito  verifica,  emetterà  attestato  di  regolare  

fornitura  e  conformità dei prodotti acquistati. 
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Art. 15 

Il    presente    atto    viene    pubblicato presso l’Albo Pretorio,    sul    sito    web    e    in  

Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                             La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 
       documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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