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I.C.- "OMODEO - BEETHOVEN"-SCISCIANO 

Prot. 00005046 del  16/06/2022 

VI- 2 (Uscita) 

Albo on-line 

Al Sito Web 

 Amministrazione Trasparente 

 
RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 

Oggetto: Determina avvio procedura Trattativa Diretta (MEPA) per la fornitura di materiale di 
pulizia/igienico-sanitario per tutti i plessi di cui si compone l’istituto 
CIG: ZF236D4DA1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 ess.mm.ii.; 

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.; 

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

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’ appalto degli enti erogatori nei settori dell’ acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.L.gs 50/2016; 

VISTO art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 
56/2017; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture sotto soglia 
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, trattativa diretta su Mepa, in quanto 
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare il materiale di pulizia/igienico-sanitario per le sedi dell’Istituto;  
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/02/2019 di approvazione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario corrente; 
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VISTO il Regolamento per l’attività negoziale relativa a lavori, servizi e forniture deliberato e approvato 
dal Consiglio di Istituto in data 21 febbraio 2019; 

VERIFICATO        che non sono presenti convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale di cui sopra; 
CONSIDERATO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede una nuova modalità di 

negoziazione, la Trattativa Diretta, che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente 
con un unico operatore economico; 

VISTA La nota prot. 907 del 24/08/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Risorse ex art. 
58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, 
n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”; 

VISTA La Nota prot. n. 26665 del 17 novembre 2021 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - 
Ufficio IX, avente ad oggetto "E.F. 2021 – Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 
maggio 2021,n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 
sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi – EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE, con 
cui veniva assegnato a questa Istituzione scolastica l’importo di euro 37.676,33; 

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato nella suddetta nota, che richiama la FAQ n. F000418: ACQUISTI 
AMMISSIBILI AI SENSI DELLA LETTERA B) , le risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021 sono 
finalizzate anche a tali acquisti [...]:  

 - Dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (a titolo esemplificativo, 
mascherine FFP2, FFP3, ove ve ne sia effettiva necessità, guanti monouso, gel disinfettanti); 

 - Prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per 
pavimenti); 

 - Fornitura di ogni altro materiale anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (a titolo esemplificativo: pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per 
pulizie, pareti mobili, banchi monoposto, scrivanie per ufficio con separatori, pannelli divisori 
fonoassorbenti e materiali assimilabili volti a garantire il distanziamento sociale); 

 - Scaffali e armadi (anche se finalizzati a riporre il materiale igienico-sanitario); 
 - Asciugatori a getto d'aria/ asciugamani ad aria: 
 - Macchinari per pulizie (es. macchina lavapavimenti, generatori a vapore, vaporetti, aspiratori) e 

lavatrici, anche industriali, per l'igiene dei capi; 
 - Kit di proto soccorso; 
 - Strumentazione assimilabile al kit di pronto soccorso (es. defibrillatori, batterie ed elettrodi per 

defibrillatori) ed eventuali servizi connessi (es. formazione del personale per l'utilizzo dei 
defibrillatori) [...]; 

   
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
 di avviare, per le motivazione in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di 

materiale di pulizia/igienico-sanitario, con affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA. I beni 



 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN” 

Scisciano - San Vitaliano   

 

 

 

 

 
 

 

Sede centrale: Via San Giovanni, 50 – 80030 Scisciano (Na) Tel/Fax 0812244212 
C.F. 92044580634 cod.mecc. NAIC8FQ007 - Cod. Univoco UFKTQZE Mail: naic8fq007@istruzione.it – naic8fq007@pec.istruzione.it 

 

da acquistare costituiranno un lotto unico;
 di indicare quale scadenza di partecipazione alla trattativa il 20/06/2022;

 di procedere alla formalizzazione dell’ordine con il fornitore in base al preventivo e alle disponibilità 
finanziarie dell’Istituto;

 di impegnare la spesa in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente 
al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il  
provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima, nell'ambito della risorsa finanziaria ex art. 58, 
comma 4, D.L. 73/2021;

 di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e 
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

 di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 1, comma 
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);

 di imputare la spesa al Programma Annuale 2022, che prevede la necessaria copertura finanziaria;
 di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze;
 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, quale 

Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa. Rosanna Lembo;
 di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa. Rosanna Lembo 

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