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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di n° 100 taniche da 5 litri cad. di gel disinfettante 

per le mani e n° 100 confezioni di guanti in nitrile per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19 in 

occasione dello svolgimento dell’esame di Stato in presenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 

50/2016, per un importo contrattuale pari a € 4.700,00 (IVA esente), CIG Z782D3A999 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’avviso di assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34 - Esami di Stato 2019/2020, e facendo seguito alla nota dipartimentale prot. n. 1033 del 29 maggio 2020, 

si rappresenta che l’art. 231, comma 7 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancia Italia"), ha stanziato una risorsa 

finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato 

per l’anno scolastico 2019-2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti 

dalla normativa vigente e l’utilizzo, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale. 

VISTA l’indicazione ministeriale collegata al “Documento tecnico per la rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato” e la conseguente 

integrazione al DVR dell’IIS Beretta che indicano che i componenti delle commissioni dell’esame di Stato, i 

candidati, gli eventuali accompagnatori ed il personale Ata si dovranno disinfettarsi spesso le mani per l’intera 

permanenza nei locali scolastici con gel disinfettante fornito dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà la 

disponibilità per tutte le sessioni di esame (mattutina /pomeridiana), determinando di conseguenza un notevole 

incremento del fabbisogno di gel disinfettante necessario al funzionamento delle undici commissioni attive 

presso l’IIS Beretta 

VISTO che il Protocollo per la regolamentazione delle misure di sicurezza per prevenire l’infezione da Covid 

19 negli ambienti di lavoro condiviso tra Governo e le Parti sociali del 24.04.20 allegato al DPCM 26.04.2020 

e la conseguente integrazione al DVR per il rischio biologico prevedono l’utilizzo di gel disinfettante negli 

ambienti di lavoro per il personale scolastico 

VISTO L’art. 231 del 231 D.L. 19 maggio 2020, n° 34 “c.d. Decreto rilancio” 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come modificato dal 

Decreto 56/2017, (cd correttivo) che rappresenta l’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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47425814






 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

CONSIDERATO 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 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara Z782D3A999; 

VISTO la delibera n.15 del 18/12/2019 di approvazione del Programma annuale 2020; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 

2 a) comma 5; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

triennale 2019/22 e la successiva delibera n° 16 del 29/01/2020 con la quale è stata approvata la revisione del 

PTOF 2019/22; 

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.; 

VISTO che l’art. 124 del D.L. Rilancio ha disposto che in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, sono esenti 

dall’imposta sul valore aggiunto, con riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, le 

cessioni di beni impiegati nell’emergenza sanitaria. 

L’esenzione sulle forniture dei beni elencati nell’art. 124 del D.L. Rilancio si applica alle cessioni effettuate ai 

fini IVA (ai sensi dell’art. 6 del DPR n.633/72), dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale 

del D.L. Rilancio), fino al 31 dicembre 2020, mentre a partire dal 1° gennaio 2021, gli stessi beni sconteranno 

l’aliquota IVA ridotta del 5%; 

DATO ATTO della necessità di grande urgenza (visto che l’esame di Stato inizierà il 15 giugno 2020 e che 

l’assegnazione di risorse finanziarie dedicate è del 29 maggio 2020) di acquistare, per le finalità di cui sopra, 

n° 100 taniche da 5 litri di gel disinfettante e n° 100 confezioni da 100 pezzi di guanti in nitrile per 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in applicazione di quanto prescritto dal Protocollo d’intesa tra 

Governo e parti sociali del 24 aprile 2020 e dalla integrazione al DVR dell’IIS Beretta per un importo stimato 

di cui al presente provvedimento pari ad € 4.700,00, esente Iva in base all’art. 124 del D.L. Rilancio con 

copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020 

VISTE le offerte pervenute alla mail istituzionale di gel disinfettante da parte di operatoti economici di settore 

come elencati di seguito: 

 Operatore economico ITAPEC S.R.L. di Milano offre tanica da 5 litri “Lino Line” gel disinfettante 

con percentuale alcolica 70% al prezzo di € 44,99 IVA non dovuta in base all’art. 124 DL 34/2020; 

 Operatore economico PEFIM s.r.l. di Cercola (Na) offre tanica da 5 litri “gel auto asciugante” gel 

disinfettante con percentuale alcolica 70% al prezzo di € 47,50; 

 Operatore economico CieRre Registri di Guidonia Montecelio (Rm) offre tanica da 4,7 Kg “gel 

alcolico Italchimica Sanitec” gel disinfettante con percentuale alcolica 60% al prezzo di € 40,00  

 Operatore economico DI.MAT. di Caserta offre tanica da 4,7 Kg “gel alcolico Sanitec” gel 

disinfettante con percentuale alcolica non precisata al prezzo di € 57,00  

 Operatore economico ASF Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l.  – Farmacia Comunale di Gardone Val 

Trompia offre tanica da 5 litri “gel alcolico gel disinfettante con percentuale alcolica 70% al prezzo di 

€ 35,50 IVA non dovuta in base all’art. 124 DL 34/2020; 

VISTA la non reperibilità sul mercato in tempi brevi di confezioni di guanti mono uso in nitrile, e l’esigenza 

dell’Istituto di reperirli in tempi brevissimi per poter dotare il personale dell’Istituto, le commissioni degli 

esami di Stato e di tutti i candidati, qualora ve ne fosse la necessità in virtù della Integrazione al DVR disposta 

e delle allegate istruzioni operative, che dovranno sostenere la prova orale  

VERIFICATA l’assenza di Convenzione Consip attiva su tale settore merceologico 

CONSIDERATO che ASF Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l.  – Farmacia Comunale di Gardone Val 

Trompia è operatore economico pubblico di riferimento del territorio nel settore farmaceutico e dei presidi 

sanitari in grado di assicurare fornitura di prodotti di qualità in tempi rapidi, data l’urgenza di assicurare la 

necessaria disponibilità di gel igienizzante per lo svolgimento degli esami di Stato che prenderanno il via il 15 

giugno 2020 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
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intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per 

le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto 

previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 

che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 

carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTO 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;   

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, 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;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 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; 

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 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z782D3A999; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

2. di acquistare tramite ordine diretto dall’operatore economico ASF Azienda Servizi Farmaceutici 

s.r.l.  – Farmacia Comunale di Gardone Val Trompia – via Giacomo Matteotti, 300/A con sede legale 

in via Giacomo Matteotti,79 di n° 100 taniche da 5 litri di gel disinfettante per un importo 

complessivo pari ad € 3.550,00, IVA esente in base all’art. 124 del D.L. Rilancio, n° 100 confezioni 

da 100 pezzi di guanti monouso in nitrile per un importo complessivo pari ad € 1.150,00, IVA esente 

in base all’art. 124 del D.L. Rilancio; 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 4.700,00, IVA esente in base all’art. 124 del D.L. Rilancio 

da imputare al Programma Annuale 2020 a valere sui fondi stanziati ex art. 231, comma 7 del D.L. 

34/2020 (cd. "Rilancia Italia"); 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo d’Istituto dell’Istituzione Scolastica ed in 

Amministrazione Trasparente 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Agnese Rambaldini, Direttore SGA dell’Istituto 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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