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DETERMINA N. 9/1 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Al Sito Web della Scuola Al 

D.S.G.A. F.F. Rosa Donadio 

VISTE le leggi 136 e 217/2010 in tema di Tracciabilità dei pagamenti delle P.A.; 

VISTI il RGPD UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali e 

l’Informativa fornita agli operatori economici; 

CONSIDERATI i principi di tempestività, proporzionalità, semplificazione dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed i tempi ristetti, 

oltreché l’urgenza per l’acquisto dei menzionati beni, che non consentono  

da parte della Scuola l’adozione di procedure ordinarie quali quella aperta 

che non rispetterebbe i suddetti principi; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la pro- 

cedura per l’acquisizione dei beni di cui in premessa, art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto; 
CONSIDERATA  la necessità di fornire tempestivamente la fornitura di mascherine FFP2 in 

relazione al fabbisogno settimanale, come da seguente prospetto, che sarà 
incrementato del 10%; 

VISTA la migliore offerta pervenuta dalla Farmacia Silvestri pervenuta in data 09 
febbraio 2022, assunta al prot. 1323 del 10 febbraio 2022 con la quale viene 
comunicato il costo di ciascuna mascherina di € 0,70 cadauna; 

VISTA la richiesta di fabbisogno mascherine pervenuta dalla referente Covid Prof. 

Mormandi Patrizia, assunta al prot. 1195 del 07/02/2022 per come di seguito 
indicato: 

 
 

 
Ordine scuola 

 
Sede 

n. 

mascherin

e 
grandi 

n. 

mascherin

e 
piccole 

Scuola secondaria Amendolara 500  

Scuola secondaria Roseto C.S. 250  

Scuola secondaria Oriolo 250  

Scuola Primaria Amendolara 300 200 

Scuola Primaria Roseto C.S. 80 350 

Scuola Primaria Oriolo 80 200 

Scuola dell'Infanzia Amendolara centro 100  

Scuola dell'Infanzia Amendolara 
marina 

100  

Scuola dell'Infanzia Roseto C.S. 100  

Scuola dell'Infanzia Oriolo 100  

  1860 750 

Totale fabbisogno 2610  

 
Incremento 10% 261 

  Totale complessivo  2871  
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DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

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

del servizio avente ad oggetto la fornitura di materiale di consumo sanitario all’operatore 

economico Farmacia Silvestri , con sede in Viale Lagaria n. 42 in Amendolara (CS) Partita 

Iva 00494010788 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 2.009,70 IVA 5% 

inclusa (1.909,21 Imponibile € 100,49 I.V.A. 5%); 

 di autorizzare la spesa complessiva a € 2.009,70 (IVA inclusa) come da nota MIUR 110 del 

01/02/2022;

 di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Alfonso COSTANZA 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 

5 della legge 241 del 7 agosto 1990, pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di R.U.P. per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dal suddetto art. 31, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione e non trovandosi in situazione di conflitto (anche 

potenziale) rispetto alla procedura in oggetto.

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza.

 
Il Dirigente Scolastico 

Alfonso COSTANZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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