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Prot. N.5779/VI.2                                         Pescara, 21-09-2020 

 

ALL’ALBO ON LINE 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

ALLA DITTA 

KINDAM SRL CHIETI 

 

Determina dirigenziale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

acquisto fornitura di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico Sanitarie dei locali, ovvero 

dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica. 

CODICE CIG:ZE62E62884 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il Programma annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019; 

VISTO l’art. 25 il D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165; 

VISTI gli artt. 31, 32, 36, 45, 51, 59 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 in vigore dal 17.11.2018; 

VISTE le linee guida ANAC nr. 4 del 26.10.2016; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.vo n.50/2016, che consente per importi inferiori a 40.000,00 euro 

l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs. 50/2016 dal d.l. 32/2019 (cd decreto “Sblocca cantieri”) convertito 

in Legge 55/2019 che prevede, tra l’altro, l’adozione entro 180 giorni di un regolamento unico di esecuzione, 

attuazione e integrazione del D.Lgs. 50/2016 che, subentrerà alle Linee Guida ANAC e ai DD.MM. vigenti; 

VISTO l’art. art.2 lett.h) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) e successivo 

provvedimento di proroga al 3.4.2020) che ha disposto la sospensione fino al 15 marzo, successivamente 

prorogata al 3.4.2020 delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 

VISTO l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 #CuraItalia (G.U. 17 marzo 2020, n. 70), preceduto dalla 

Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 12 marzo 2020, n. 2, ha stabilito che “Fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 

il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ad eccezione 

delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza; 

VISTA la nota MIUR 186 del 26.3.2020 di assegnazione risorse ai sensi dell’art.120, comma 5 D.L. 17 

marzo 2020 n.18 e misure per l’emergenza che assegna appositi fondi finalizzati a dotare le scuole di 

dispositivi di protezione e igiene personale e degli ambienti scolastici; 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere al reperimento dei beni finalizzati a garantire idonee condizioni 

igienico Sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità 

scolastica e misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, l’adeguatezza degli spazi 

fisici D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nonché nebulizzare gli attrezzi comuni presente nei plessi e nella palestra 

della scuola secondaria di 1°grado; 

VISTA l’indagine di mercato esperita anche per le vie brevi al fine di verificare i tempi di consegna del 

materiale richiesto prot.n. 5227/VI.2 del 07-09-2020; 

CONSIDERATI che i preventivi ricevuti dalle Ditte: EFFEGUFFICIO-BMEDICAL-AGRIABRUZZO E 

KINDAM –acquisiti agli atti; 

VISTO il prospetto comparativo  prot.n. 5777/VI.2 DEL 21-09-2020; 

RITENUTA l’offerta congrua da parte della ditta KINDAM SRL CHIETI P.I 02689450696 acquisita al 

prot.n.5248 del 08-09-2020 e assicuratesi della consegna tempestiva dei materiali di cui si ha bisogno; 
CONSIDERATO che l’importo di spesa previsto non eccede il limite di spesa a disposizione del D.S. pari a  

€ 39.999,99 come da delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019; 

VISTA la nota prot.n. 13449 del 30 maggio 2020 che ha disposto l’assegnazione a favore di codesta 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 47.880,87 vincolata alle finalità indicate nel citato 

decreto e in particolare per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di 

protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica secondo le indicazioni di cui alla Circolare del 

Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle 

misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria; 

CONSIDERATO che la spesa grava sull’ Attività "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato" ed imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e 

decoro della Scuola" del finanziamento assegnato- “Risorse ex art. 231,comma 1, D.L.34/2020”; 

VISTA la disponibilità dell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato" ed imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della 

Scuola" del finanziamento assegnato- “Risorse ex art. 231,comma 1, D.L.34/2020”  

 

DETERMINA 

 

 

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di 

di procedere all’acquisto  mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs .50/2016 e dell’art.34 

del D.I.129/2019 dei seguenti prodotti dalla DITTA KINDAM SRL CHIETI 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO  
KINDAM 
CHIETI 

QUANTITA' 
DA 

ACQUISTARE 

COSTO 
SENZA 

IVA IVA 

          

NEBULIZZATORE ELETTRICO AIR FOG € 260,00 6 1560 343,2 

FOR OXY READY TAN 5KG € 8,00 32 256   

FOR OXY READY-12 PZX1LT € 24,00 2 48   

 

TOTALE IVA ESCLUSA       €   1864,00 

         IVA AL 22%              €  343,20 

                    TOTALE COMPRESO IVA    €  2207,20 

 

al costo di euro 2207,20 compreso IVA AL 22% spesa che grava sull’ dell’Aggregato sull’ Attività "03 

Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" ed imputate alla scheda di 

destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola" del finanziamento assegnato- Risorse ex 

art. 231,comma 1, D.L.34/2020” che ne presenta la disponibilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lanaro Valeriana 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93 
 

           
          


