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Oggetto: 

 

Determina per l’affidamento diretto del servizio di fornitura mascherine FFP2 materiale 

igienico sanitario per l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 3.225,00 

(IVA esclusa) CIG ZD8308A1DD 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la necessità di acquistare mascherine FFP2 da fornire al personale fragile in servizio ed al personale ATA 
per la sicurezza delle attività per cui il DPI è prescritto, e l’acquisto di copri scarpa in PE e buste di ghiaccio secco 
da utilizzare all’occorrenza nelle attività di Scienze motorie;   

DATO che appare opportuno, stante l’urgenza di trovare sul mercato un operatore economico che offra i materiali 
richiesti, procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti”; 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all’approvvigionamento di tali servizi; 
VISTA la proposta formulata dalla ditta AKU Medical Group S.r.l. di Travagliato, fornitore qualificato per la 
fornitura richiesta e mai in precedenza contrattualizzato da questa istituzione scolastica; 
VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i. art. 36 c. 2 a); 

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) c. 2; 

VISTO che l’art. 124 del D.L. Rilancio ha disposto che con decorrenza 01/01/2021 verrà applicata l’Iva ridotta al 

5% per beni impiegati nell’emergenza sanitaria; 

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) ZD8308A1DD; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 con 
delibera n° 22;  

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 del 22/12/2020; 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50897160
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50897160




 

DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di affidare all’operatore economico AKU Medical srl di Travagliato, nel rispetto del principio di rotazione, ai 

sensi dell’art. 36 «Contratti sotto soglia», comma 2, punto (a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la fornitura del materiale sotto riportato per i tre plessi dell’Istituto: 

 

 
 

3. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura 

sopra citata all’operatore economico AKU Medical Group di Travagliato, per un importo massimo complessivo 

delle prestazioni pari a € 3.045,00, oltre iva al 5% pari a € 152,25, pari a € 3.197,25 IVA inclusa, e € 180,00, 

oltre iva al 22% pari a € 39,60, pari a € 219,60 IVA inclusa, per un totale complessivo di € 3.416,85 IVA inclusa 

da imputare sul capitolo dell’esercizio finanziario 2021; 

4. Che il C.I.G., richiesto ai sensi della legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 e s.m.i., della presente procedura 

negoziale è ZD8308A1DD; 

5. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

6. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 

Descrizione Q.tà
Prezzo 

Unitario
Totale IVA IVA

Totale 

Ivato

Mascherina FFP2 imbustata singolarmente 

colore BIANCO dispositivo di Classe III 5000 0,60 € 3.000,00 € 5% 150,00 € 3.150,00 €

Copriscarpa in PE, colore BLU conf. da 1000 pz 1 45,00 € 45,00 € 5% 2,25 € 47,25 €

Ghiaccio secco istantaneo in busta di TNT conf 

da 24 pz 20 9,00 € 180,00 € 22% 39,60 € 219,60 €
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