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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di kit di pronto soccorso e accessori, 

cassetta porta defibrillatore e del servizio di formazione/aggiornamento per RLS per l’Istituto di 

Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ha ancora disposizione risorse assegnate ai sensi dell’art. 58, 

comma 4 del D.L.73/2021 per euro 536,01;  

PRESO ATTO che l’Istituto ha necessità di acquistare kit di pronto soccorso con i relativi accessori per le 

cassette di sicurezza dei tre plessi e una cassetta porta defibrillatore; 

PRESO ATTO che l’Istituto ha altresì necessità di formare l’attuale RLS mediante corso di aggiornamento 

della durata di otto ore; 

CONSIDERATO che tra le spese ammissibili con le risorse di cui sopra vi sono, tra l’altro, ai sensi dell’art. 

1 della nota ministeriale n.907 del 24 agosto 2021, quelle per “servizi di formazione e aggiornamento del 

personale, con riferimento all’adozione e applicazione del lavoro agile (anche per il personale ATA nel 

rispetto delle relative 3 Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

mansioni), alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività scolastica 

in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica”, per la “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) e per “altri interventi di adattamento di spazi interni 

ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza”; 

VISTO il decreto di iscrizione a programma annuale delle risorse di cui sopra prot.n. 6502 del 25 ottobre 2021; 

INDIVIDUATO nel rispetto del principio di rotazione, l’operatore economico GEA s.r.l. – Safety and Health 

di Brescia (Bs); 

CONSIDERATO che la somma necessaria per realizzare le opere di cui sopra è inferiore a € 10.000,00 (con 

riferimento a quanto previsto dal D.I.129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e dal conseguente Regolamento 

dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con delibera n°20) successivamente 

modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’8 settembre 2021, e inferiore a € 75.000,00 (D.lgs. 

50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) come modificato dal D.L. 76/2020);  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 

combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e 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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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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; 

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, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

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; 

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 

Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

 

DETERMINA 
 

 

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

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto del principio di rotazione, 

all’operatore economico GEA s.r.l. – Safety and Health di Brescia (Bs) Partita IVA: 10198560962, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020, la fornitura 

di così suddiviso: 

 

 
 

Con risorse assegnate ai sensi dell’art. 58, comma 4 del D.L.73/2021 per euro 536,01;  

 

Cod. Descrizione Q.tà
Prezzo 

Unitario
netto Totale

PDM091

PACCO DI REINTEGRO CONTENUTO 

ALL. 1 base DA 3 LAVORATORI SENZA 

SFIGMOMANOMETRO

5 49,00 € 245,00 € 22% 53,90 € 298,90 €

GUA168 Busta da 2 guanti sterili in copolimero latex free 100 0,38 € 38,00 € 22% 8,36 € 46,36 €

CER231
Rocchetto cerotto ipoallergico TNT m 5 x 2,5 

cm
20 1,80 € 36,00 € 22% 7,92 € 43,92 €

SAC052
Sacchetto monouso per raccolta rifiuti sanitari 

cm18x25 (conf.100 pezzi indivisibile)
1 0,18 € 0,18 € 22% 0,04 € 0,22 €

GAZ111
Garza sterile cm.10x10 8 strati

Busta compressa garza sterile cm.10x10 8 strati
200 0,30 € 60,00 € 22% 13,20 € 73,20 €

TEL025 Telo 40 x 60 DIN 13152-BR 20 0,80 € 16,00 € 22% 3,52 € 19,52 €

CER075 Astuccio 10 cerotti assortiti PLASTOSAN 38 0,90 € 34,20 € 22% 7,52 € 41,72 €

TRASPORTO Spese di Trasporto 1 10,00 € 10,00 € 22% 2,20 € 12,20 €

Sconto 1 -0,03 € -0,03 € 22% -0,01 € -0,04 €

IVA



 

 
 

Con altre risorse di bilancio 

 

per un importo massimo di € 994,97 oltre iva pari a € 218,89, per complessivi euro € 1.213,86, iva inclusa; 

3. Di autorizzare la relativa spesa e di imputarla al programma annuale 2021 come segue: 

- quanto ad euro 536,01 - A/01/5 risorse ex art. 58, comma 4 D.L.73/2021 – CUP I99J21005740001 – 

CIG Z3B3472FB4; 

- per la differenza - altre risorse di bilancio CIG ZED347309E. 

4. 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; 

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

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 

 

Cod. Descrizione Q.tà
Prezzo 

Unitario
netto Totale

DEF040
TECA DAE per Interno - No Allarme VISIO 

teca defibrillatore 425x452x160 mm
1 100,00 € 100,00 € 22% 22,00 € 122,00 €

PDM091

PACCO DI REINTEGRO CONTENUTO 

ALL. 1 base DA 3 LAVORATORI SENZA 

SFIGMOMANOMETRO

5 49,00 € 245,00 € 22% 53,90 € 298,90 €

GAZ194
Garza sterile

Garza 18x40 cm. Busta singola sterile sfusa
200 0,18 € 36,00 € 22% 7,92 € 43,92 €

CER075 Astuccio 10 cerotti assortiti PLASTOSAN 12 0,90 € 10,80 € 22% 2,38 € 13,18 €

SAC052
Sacchetto monouso per raccolta rifiuti sanitari 

cm18x25 (conf.100 pezzi indivisibile)
99 0,18 € 17,82 € 22% 3,92 € 21,74 €

FOR205 Forbici lister CM.19 DIN 58279-A190 20 3,80 € 76,00 € 22% 16,72 € 92,72 €

RLS33
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Corso Aggiornamento RLS 8 ore
1 70,00 € 70,00 € 22% 15,40 € 85,40 €

IVA
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