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Prot. 2912       Caltanissetta 17/10/2016 

 

OGGETTO: determina a contrarre per acquisto  materiale di reintegro cassetta primo soccorso 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

PREMESSO  che si rende necessario l’acquisto di materiale come di seguito elencato 
Descrizione Codice Quantità   Prezzo 

unitario  

Totale 

Cerotti misura mista 20 pz. 148/7021 6 1,28 7,68 

Guanti sterili monouso 148/7026 20 0,48 9,60 

Mascherina Visiera paraschizzi 148/7004 3 1,35 4,05 

Benda tubolare elastica rete 148/7028 4 0,81 3,24 

Povi-iodine ml.125 148/7013 4 3,99 15,96 

Acqua sodio di cloruro ml.250 148/7015 4 2,37 9,48 

Compressa garza 10x10 x5 pz 148/10105 15 0,24 3,60 

Compressa garza 18x40 148/7024 10 1,99 19,90 

Teli sterili monouso 148/7025 5 0,72 3,60 

Pinzette sterile monouso 148/7001 4 0,86 3,44 

Cotone idrofilo 148/7010 5 0,78 3,90 

Cerotto a rocchetto cm.2,5 mt.5 148/7020 8 1,60 12,80 

Laccio emostatico 148/7017 8 0,59 4,72 

Ghiaccio istantaneo 148/7016 100 0,90 90,00 

Sacchetto per rifiuti sanitari 148/7022 5 0,19 0,95 

Misuratore pressione 148/7003 1 17,75 17,75 

Termometro 148/70090 3 3,69 11,07 

Acqua sodio di cloruro 250 ml 148/7015 3 2,37 7,11 

Fobici punta tonda 148/7002 2 0,89 1,78 

Cassetta pronto soccorso da viaggio completa 148/2570 1 19,30 19,30 

Cassetta supporto a muro completa 148/2373 1 79,99 79,99 

Segnaletica cassetta pronto soccorso    omaggio 

   Imponibile 329,92 

(Importo superiore €.300,00)   Sconto 10% 296,93 

   Iva 22% 65,32 

    Totale 362,25 

 

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 L.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  la L.5 marzo 1997 n. 59: “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”; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo n. 59; 

 

VISTO il D.I. 01 febbraio 2001 n. 44: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D.A.della Regione Sicilia n. 895 del 31-12-2001 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

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

207); 

 

VISTA  la L.R.n. 12 del 12 luglio 2011: “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e 

integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni”; 

 

PRESO ATTO che, ai fini degli acquisti, questa Istituzione scolastica non avendo aderito alla convenzione 

con la CONSIP, ha comunque l’obbligo della verifica dei parametri qualità / prezzo 

nell’ambito di convenzioni sul M.E.P.A. tra CONSIP e aziende specializzate in grado di 

soddisfare (tecnicamente ed economicamente) le richieste di materiale in oggetto; 
 

CONSIDERATO che per ragioni di efficacia, efficienza e economicità appare opportuno non procedere 

all’ordinazione dei prodotti in convenzione CONSIP per le seguente motivazioni: 
 

 

 __x_  i prodotti CONSIP risultano essere meno convenienti / di uguale valore; 

 

 ____ il materiale e/o servizi necessari non sono presenti sul catalogo CONSIP; 

 

  _x___ si tratta di  beni urgenti; 

 

 ____ la ditta prescelta è l’unica fornitrice del materiale presente in zona; 

 

 __ x__ la ditta è presente sul Mercato Elettronico; 

 

DETERMINA  
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- di procedere, accertato dall’istruttoria svolta dal DSGA che esiste la copertura finanziaria,  all’acquisto del 

materiale sopra descritto, attraverso la procedura affidamento in economia /affidamento diretto,  presso la 

ditta Lutri srl   e di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 362,25 IVA compresa, alla voce 

______  del programma annuale  _____ 

 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 3 e dell’art. 10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990 

viene nominato Responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosa Cartella. 

La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola: www.icking.gov.it.  

 

        Il Dirigente scolastico 

        Firmato digitalmente 

                (Prof.ssa Rosa Cartella) 
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