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Alla Ditta EFFE ERRE SERVIZI SRL 
VIA LIGURIA,3 

09092 ARBOREA 
 
 

 Al Sito Web  
Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: Determina a posteriori per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), del D.Lgs. n. 50/2016, della sanificazione dei locali nella scuola primaria “Sa Rodia”, in via F.lli 
Carioli, Oristano. 

 

CIG IMPORTO COPERTURA FINANZIARIA 

Z192F3ECF4 € 200,00 + IVA Attività A01/03 Emergenza Epidemiologica da 
COVID 19 

 
Nota MIUR prot. n. 8308 del 01/04/2020 – Risorse 

per emergenza COVID -19 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, il quale prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
CONSIDERATO in particolare 

 l’Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129  (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella 
attività negoziale); 

 l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma   
annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previste”; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 
“superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”); 
VISTA l’approvazione in data 14/01/2020, da parte del Consiglio d’Istituto del Programma Annuale 
per l’Esercizio Finanziario 2020;  
VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente: 

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 Decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n. 18 e 
25 marzo 2020, n. 19; 
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 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv. in Legge n. 13/2020; 

 DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, 
come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020; 

 La nota MIUR prot. n. 8308 del 01/04/2020: “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- AVVISO 

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE; 

CONSIDERATO CHE 

 Nelle date del 25/10/2020 e del 06/11/2020  è stato comunicato a questo Istituto 
Scolastico dall’ATS di Oristano che, nelle aule di via F.lli Cairoli, scuola Primaria “Sa Rodia”, 
hanno stazionato degli alunni dichiarati positivi al COVID-19; 

 che al fine di poter utilizzare i suddetti spazi si è ritenuto necessario ed urgente procedere 
alla sanificazione degli stessi in tempi rapidi, in quanto la sede scolastica è frequentata da 
altri classi; 

 che nelle giornate  del 26/10/2020 e del 07/11/2020, si è proceduto con urgenza a 
contattate per vie brevi la ditta Effe Erre Servizi, con sede in via Liguria, 3 in Arborea, la 
quale accettando la richiesta della Dirigente Scolastica procedevano immediatamente alla 
sanificazione dei locali in oggetto; 

VISTO l’art. 36, comma 2,  lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che consente l’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro; 
POSTO CHE non si è proceduto ad una consultazione di mercato vista l’urgenza di individuare 
tempestivamente un operatore economico in grado di fornire nell’immediato il servizio sopra 
descritto; 
VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della 
Legge n. 296/2006, prevedendo che gli acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro non sono 
soggetti all’obbligo del ricorso al MEPA; 
DATO CHE  

 l’emergenza sanitaria in questione è tale da consentire di derogare il principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti nonché di consultazione di mercato; 

 per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG: Z192F3ECF4; 
CONSIDERATO, per le ragioni espresse e a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di 
affidare la servizio di sanificazione alla ditta Effe Erre Servizi srls, con sede in via Liguria n.3, 09092 
Arborea, per l’importo complessivo di euro 200 + IVA, il quale è ritenuto congruo alle esigenze di 
questa amministrazione; 
DATO CHE  la ditta aggiudicataria è tenuta all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge n. 136/2010, e a comunicare il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, 
alle commesse pubbliche, pena la risoluzione del contratto; 
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RITENUTO quindi di prenotare sul capitolo Attività -A 01/03 Emergenza epidemiologica da COVID 
19, l’impegno di spesa a favore della ditta Effe Erre Servizi srls, per la somma complessiva di € 200 
+ IVA, comprensiva di tasse ed accessori pari a Euro € 244,00 (IVA inclusa) per l’esercizio 
finanziario 2020 – A01/03 Emergenza epidemiologica da COVID 19, per l’acquisto del servizio in 
argomento mediante affidamento diretto; 
CONSIDERATO CHE con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: far fronte 
all’emergenza COVID-19 e ridurre al minimo possibili ipotesi di contagio per il personale in servizio e 
gli alunni;  
CONSIDERATO che la presente determina è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta 
aggiudicataria; 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Si decreta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la regolarizzazione della procedura di affidamento diretto, 
avviata a causa della pandemia da COVID-19, per l’acquisto del servizio di sanificazione dei locali 
nella scuola primaria “Sa Rodia”, in via F.lli Carioli, Oristano; 
Art. 3 
di autorizzare la spesa complessiva di € 244,00  IVA inclusa, come riportato nella seguente tabella: 
 

CIG IMPORTO COPERTURA FINANZIARIA 

Z192F3ECF4 € 200,00 + IVA Attività A01/03 Emergenza Epidemiologica da 
COVID 19 

 
Nota MIUR prot. n. 8308 del 01/04/2020 – Risorse 

per emergenza COVID -19 
 

 
Art. 6 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Giuseppina Loi; 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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