
 

 
 

 
Atti Scuola 

Sito web 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per la fornitura di n. 2 termoscanner infrarossi  – Procedura di 
affidamento diretto ad operatore economico, per importo inferiore a € 10.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 45 del D.I. 129/2018. 
CIG: Z2D333B821 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D n. 2440/1923, concernente “l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato” ed il relativo Regolamento, approvato con R.D., n. 827/1924 e ss.mm. ii.; 
VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 59/1997, 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", ed in 
particolar modo l’art. 21, relativo al riconoscimento dell’autonomia delle Istituzione scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/1999, concernente il Regolamento “recante norme in materia di autonomia delle Istituzio- 
ni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Am- 
ministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, ed in particolar modo l’art. 25, concernente le competenze dei Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche; 
VISTA la L. n.107/2015, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il D. Lgs. n.56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, «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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto in data 15/02/2021; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Pro- 
cedimento (RUP), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida ANAC n. 3; 
RITENUTO che il Dirigente Scolastico, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussi- 
stendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, relativo all’obbligo 
di astensione dall’incarico di RUP in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida ANAC n. 4, 
di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di im- 
porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”; 

VISTO il finanziamento ministeriale  di €  7.254,09  relativo all’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 
Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse  e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
DATO ATTO della necessità di acquistare  termoscanner per l’emergenza Covid  per l’anno scolastico in corso;





  CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sulla scheda A01/02 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L.41/2021 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura ; 

PRESO ATTO che la presente procedura di acquisto è affidata direttamente all’ Operatore  Economico 

Laboratorio Grafico Zicari di Francesco Zicari  c/da Capitano, 83   87040 Castiglione Cosentino  (CS)  per la 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi visualizzati su MEPA per la categoria 

merceologica d acquisire e per la disponibilità alla consegna immediata della merce;  

PRESO ATTO che la presente procedura di acquisto è affidata direttamente alla Ditta   , con- traente uscente 

della precedente fornitura per la stessa categoria merceologica; 

TENUTO CONTO che l’Istituto Comprensivo di San Fili ha maturato nei confronti della Ditta  un buon grado di 

soddisfazione, poiché la fornitura relativa al precedente rapporto contrattuale è av- venuta nel rispetto dei tempi 

e dei costi pattuiti e della qualità e competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento; 

CONSIDERATO che trattasi di affidamento di modico valore, inferiore a 1.000 euro, per il quale è possibile 
derogare all’applicazione del principio di rotazione, ai sensi del parag. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, di 
attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATO che trattasi di affidamento di modico valore, inferiore a 1.000 euro, per il quale è possibile 
derogare all’applicazione del principio di rotazione, ai sensi del parag. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, di 
attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Interesse pubblico 

di preservare la salute degli utenti e operatori scolastici nel miglior modo possibile, ottimizzando i costi e i 
benefici dell’attività negoziale di cui alla presente determina, acquisendo la fornitura di n. 2 termoscanner per 
il controllo della temperatura corporea data l’emergenza Covid in corso. 

 
Art. 2 - Caratteristiche della fornitura di beni 

 

n° 2 Termoscanner infrarossi  per il controllo della temperatura corporea data l’emergenza Covid in corso. 
 

 

Art. 3 - Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria 

che l’importo della fornitura è stimato in €  58,00  (al netto di IVA 5% ), da imputare sull’Attività “A.1  - 
Funzionamento generale e decoro della Scuola A01/02 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L.41/2021 
 del Programma Annuale 2021, alla voce di destinazione 02/03/010, per un importo complessivo di € 63,80   
(IVA compresa); 

Art. 4 - Procedura di gara e indicazione delle ragioni 
che la procedura individuata, considerato che l’importo posto a base della stessa è inferiore a € 40.000,00 
euro, limite previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto ed, inoltre, infe- 
riore a € 10.000,00, limite stabilito dall’ art. 45, comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 per lo svolgimento, da par- 
te del Dirigente scolastico, di attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture,  

 

Art. 5 - Criteri per la selezione degli operatori economici 

che l’operatore economico al quale affidare la fornitura dei beni oggetto della presente procedura è il   Laboratorio 
Grafico Zicari di Francesco Zicari  c/da Capitano, 83   87040 Castiglione Cosentino  (CS)   P. Iva 02174850780 
che presenta qualità nella fornitura, prezzi congrui e consegna imediata;   

Art. 6 - Principali condizioni contrattuali 
che la fornitura dovrà essere esperita nei 5  giorni successivi alla stipula del contratto ed i prezzi dovranno 
essere validi fino a tutta la durata della fornitura; 

 

Art. 7 – RUP Responsabile Unico del procedimento – Pubblicità e trasparenza 

che con il presente atto si procede, contestualmente, alla nomina del Dirigente Scolastico  Grossi Sandra , 
quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dott.ssa Grossi Sandra 

(firmato digitalmente) 
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