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All’albo 

Oggetto: Affidamento diretto. Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  Progetto  a carico del 
FSE “Sussidi didattici”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368, CUP: E86J20000970006. CIG: 
Z3630A2B7D. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 
Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’Avviso emanato dal MIUR con nota prot. n. 26362 del 03/08/2020, avente per oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo “Supporti didattici per 
studentesse e studenti”; 

UNIONE EUROPEA 





VISTA la nota MIUR prot. n. 28309del 10/09/2019, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il progetto “Sussidi didattici”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368 che prevede 
l’acquisto di supporti didattici da destinare agli alunni per un importo complessivo autorizzato 
€_106.235,29; 

VISTO il programma annuale e.f. 2021; 
VISTE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTO il verbale della Commissione valutatrice per la selezione degli alunni partecipanti al progetto prot. 

9072 del 17/12/2020 che ha individuato n. 302 alunni; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare i seguenti D.P.I. da destinare agli alunni come previsto nel 

progetto: 

Corsi   Descrizione  Quantità 

Elettrico, elettronico, termoidraulica 
Tuta da lavoro, guanti protettivi isolanti, 
mascherina FFP2 

272 

 Parrucchiere  Scarpe professionali antiscivolo 12  

 Estetista  Scarpe professionali antiscivolo 16  

 Abbigliamento e moda  Camici da lavoro in Terital  47  

 
 Totale  302  

RILEVATA l’esigenza di avviare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 
forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto la fornitura dei beni che interessano; 

EFFETTUATA una ricerca di mercato informale relativa ai beni da acquisire e sui costi; 
VISTA  l’offerta presentata a mezzo email il 11/02/2021 dalla ditta GBR Rossetto  S.p.A., via E. Fermi, 7 – 

35030 Rubano (PD), partita IVA 00304720287, che offre i beni che interessano con i seguenti costi 
unitari: 

Descrizione   Costo unitario IVA esclusa 

 Camice Terital Donna  € 22,86 

 Scarpe professionali antiscivolo  € 41,00 

 Tuta da lavoro  € 50,00 

Guanti protettivi isolanti € 4,15 

 Mascherina FFP2 € 1,10 

RITENUTA congrua la suddetta offerta; 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si affida direttamente alla ditta GBR Rossetto  S.p.A., via E. Fermi, 7 – 35030 Rubano (PD), partita IVA 
00304720287, la fornitura dei seguenti beni, con le medesime caratteristiche di cui all’offerta indicata in 
premessa, al costo complessivo di €_14.782,39 oltre IVA. 

Descrizione  Q/tà Costo unitario Imponibile IVA Totale 

Camice Terital Donna  47 22,86 1.074,42 236.38 1.310,80 

Scarpe professionali antiscivolo  28 41,00 1.148,00 252,56 1.400,56 

Tuta da lavoro  227 50,00 11.350,00 2.497,00 13.847,00 

Guanti protettivi isolanti 228 4,149 945,972 208,12 1.154,07 

Mascherina FFP2 240 1,10 264,00 13,20 277,20 

   
€ 14.782,39 € 3.207.24 € 17.989,63 

 



Art. 3 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’attività A03-5 “Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368” -CUP E86J20000970006- che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria. 

Il CIG è Z3630A2B7D. 

 

Art. 4 
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 il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituto e nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito web. 

 

  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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