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Prot. N°         Ostra lì, vedi segnatura 

         All’Albo online 
         Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto tramite ODA su Mepa ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. A) del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di n. 13 dispositivi di sanificazione dell’aria in 
relazione al contributo erogato dalla Regione Marche a favore degli Istituti Scolastici delle Marche 
per l’acquisto di dispositivi di purificazione e sanificazione dell’aria indoor (Decreto n. 
210/IISP/20200 Regione Marche) 

 
 

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 e ss.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 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; 

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.Lgs  30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e2014/25/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 in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 

VISTO il D.Lgs. n 56 del 19/04/2016 disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 pubblicato sulla G.U. del 16/11/2018 

avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la Delibera n. 62 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale 2023; 
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VISTA   la Delibera n. 9 del 14/01/2022 che eleva la soglia degli affidamenti diretti da € 10.000,00 
ad € 39.999 da parte del Dirigente Scolastico che opera in piena autonomia; 

VISTA   la Delibera n. 65 del 13/01/2023 che eleva la soglia degli affidamenti diretti da €  39.999,99  
ad € 139.999,99 fino al 31/12/2023 da parte del Dirigente Scolastico che opera in piena 
autonomia secondo quanto disposto con L.  n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020 
(semplificazione in materia di contratti pubblici) e successivo DL n. 77 del 31/05/2021 (cd. 
Decreto semplificazioni) convertito in L. n. 108 del 29/07/2021; 

VISTO  l’AVVISO PUBBLICO della Regione Marche per la concessione di contributi straordinari a 
favore degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di 
sanificazione/purificazione dell’aria, a salvaguardia della salute degli studenti 
dall’infezione da Covid19, da agenti batteriologici e virali e dall’inquinamento indoor -
annualità 2022, allegato al DDS n. 210/IISP/2022; 

VISTO l’Allegato A dell’avviso sanificatori aria 2022, nel quale si stabilisce che il contributo a 
ciascun Istituto è pari ad un massimo di € 19500,00 per Istituti fino a 800 studenti iscritti; 

VISTA  la candidatura di questo Istituto prot. n. 7537 IV 5 del 27/07/2022, inoltrata sull’apposita 
piattaforma della Regione Marche, per la concessione di contributi straordinari a favore 
degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di sanificazione/purificazione 
dell’aria, a salvaguardia della salute degli studenti dall’infezione da Covid19, da agenti 
batteriologici e virali e dall’inquinamento indoor -annualità 2022 - POR Marche FSE 
2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1; 

VISTO  l’Allegato a DDS n. 464/IISP del 15/11/2022 - DGR N. 651/2022 - POR Marche FSE 
2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1 - Avviso pubblico per la concessione di contributi 
straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di 
sanificazione/purificazione dell’aria indoor: domande ammesse al finanziamento, nel 
quale risulta l’ammissione a finanziamento di questo Istituto Comprensivo ID domanda 
59315 ID progetto 1086269; 

PRESO ATTO  che il Codice Unico di Progetto è B91I22000310009 e il Codice Identificativo di Gara CIG 
per tale fornitura è 9626759CD4; 

VISTA  la propria determina di assunzione in bilancio prot. n. 1032 VI3 del 27/01/2023; 
VERIFICATA l’indisponibilità di convenzione CONSIP; 
TENUTO CONTO  del carattere di urgenza, considerato il termine massimo di sei mesi dell’espletamento 

della procedura di aggiudicazione e rendicontazione dei beni dall’atto di concessione del 
contributo; 

CONSIDERATO che l’operatore economico, TERMENTINI srl Via Garibaldi n. 107 60035 Jesi (AN) P.IVA 
02048690420 ha formulato un’offerta soddisfacente da un punto di vista tecnico- 
qualitativo-quantitativo;  

CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio 
in oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021;   

PRESO ATTO  che nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al 
punto 4.2.4 è stabilito che “per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento 
diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 
32, comma 14, del Codice dei contratti 10 pubblici, procede alle verifiche del possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di 
quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 
l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)”; 

TENUTO CONTO  che l’Istituzione Scolastica espleterà, prima della stipula del contratto, le verifiche volte 
ad accertare il possesso dei requisiti di moralità: consultazione del casellario Anac, verifica 
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della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1 4 e 5 lett. B del D.Lgs. 50/2016. 
Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette 
verifiche; 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul Me.PA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ODA sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA);  

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, 
in quanto l’offerta soddisfa la necessità di dotare le scuole di questo Istituto Comprensivo 
di purificatori INNOLIVING INN-560 PROFESSIONAL XL; 

CONSIDERATO  che gli importi pattuiti, di cui al presente provvedimento, comprendono un miglioramento 
del prezzo e risultano pari a € 19.500,00 IVA 22% compresa, trovano copertura nel bilancio 
di previsione per l’anno 2023;  

 
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 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di procedere all’acquisizione della fornitura di purificatori INNOLIVING INN-560 PROFESSIONAL XL da 

installare presso le scuole di questo Istituto Comprensivo; 
 
2. di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018 nonché art. 36 del D. Lgs n. 

50/2006, tramite Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA), della fornitura di cui sopra all’operatore economico TERMENTINI srl Via Garibaldi n. 107 60035 
Jesi (AN) P.IVA 02048690420, per un importo contrattuale pari a € 19.500,00 (IVA 22% inclusa), previa 
verifica dei requisiti di moralità come indicate in premessa;  

 
3.  di impegnare la spesa presunta complessiva di € 19.500,00 IVA 22% inclusa che sarà iscritta in A.1.5 delle 

uscite; 
 
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Andreolini Marilena 
 
5.  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 
 
 
        

Il Dirigente Scolastico 
    Marilena Andreolini  

 

 
        
 


		2023-01-30T09:29:34+0100
	MARILENA ANDREOLINI




