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Prot. n. vedi segnatura Misterbianco, 04/11/2020 

 

 

DETERMINA per affidamento diretto procedura di sanificazione ambienti scolastici quale misura 

di prevenzione contro il rischio di contagio da COVID-19  

 

CIG: Z812F13370 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO 

 

- che in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è 
intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertita in L. 27 del 24/04/2020, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
- che questa Istituzione scolastica, in applicazione del suddetto Decreto, è chiamata ad attivarsi per 
garantire la tutela della salute al personale scolastico;   
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del  
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
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”;   
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;  
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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”;  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell' 11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra 

i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in 

caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”;  
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VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40. 000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [ ... ]»;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto;  

VISTO il Regolamento delle attività negoziali; 

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell' 11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra 

i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in 

caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   
RILEVATA l’urgenza di provvedere alla sanificazione (COVID 19) di alcuni locali  dell’Istituto 
Comprensivo;  
RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal D.I.n°129 del 29/08/2018; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato informale la proposta di convenzione 

semestrale,  con possibilità di proroga  dalla data di sottoscrizione, offerta dalla Ditta  Focus Services di 

Mirone Matteo - Via G. De Felice, n. 36 - 95045 - Misterbianco (CT) risulta maggiormente 

rispondente ai fabbisogni dell’Istituto; 

CONSIDERATO che l’importo offerto e la formula degli interventi risulta conveniente all’Istituto e con 

operazioni programmabile al nostro bisogno e necessità; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 
Istituto,   
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136; 

 

DETERMINA 
 

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

 di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto alla Ditta Focus 

Services di Mirone Matteo - Via G. De Felice, n. 36 - 95045 - Misterbianco (CT)  l’acquisto  avente ad 

oggetto  “Sanificazione di Arredi, superfici e servizi igienici tramite nebulizzo meccanico di micro 

particelle di soluzione sanificante BIOSPOT con frequenza programmabile;  

 di autorizzare la spesa  di   €. 1.067,00 +  IVA mensili per la durata di sei mesi da imputare sull'apposito 

capitolo di dell'esercizio finanziario 2020 per un totale complessivo di €. 6.402,00 + Iva22% da liquidare 

mensilmente dietro presentazione di regolare fattura elettronica;  

 di nominare il Dirigente Scolastico Caterina Lo Faro  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza.  

  
     

 
 


