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Ministero dell’Istruzione 

 
 
 
Palermo, 06/04/2021                                                                                        
 

                Al sito web della scuola  
                                                                                                              Amministrazione trasparente 
 

 

Oggetto:  Determina per la fornitura del servizio di sanificazione con tamponatura dei punti 

di contatto dei locali scolastici mirato alla prevenzione contro Virus "Covid 19”:  sezioni di 

scuola dell’infanzia  sede centrale  -  affidamento diretto ai sensi del D.Lgs  50/2016 -  

CIG. N. ZB331400B5 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA 
La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  
in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 
56/2017 e D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

VISTO 

il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - 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” 

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti nella Regione Sicilia” 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 
attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro» 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione in data 25/01/2021 

IN OSSEQUIO 
alle disposizioni ministeriali in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 (c.d. 

corona virus) 

CONSIDERATO 
Il perdurare della situazione di emergenza determinata dalla diffusione del nuovo 
coronavirus 

VISTO 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) Mario Draghi,  firmato il 
02/03/2021, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da 
COVID-19, in vigore fino al 06/04/2021 

VISTA 

la necessità di provvedere ad una accurata sanificazione dei locali scolastici al fine di 

salvaguardare la salute degli alunni e del personale scolastico, in particolare per le sezioni di 

scuola dell’infanzia  di questa scuola 

CONSIDERATA  
La necessità dell’intervento al fine di garantire in tutta sicurezza il rientro in classe degli 
alunni e dei docenti, intervento ritenuto urgente e improcrastinabile vista l’età dei piccoli 
alunni (bambini di 3-5) 

PRESO ATTO 
Della disponibilità della Ditta Mil World S.r.l.u.c.r. di Altofonte (PA) di eseguire  l’intervento 
in orario pomeridiano  nonostante il brevissimo preavviso 

VISTA La disponibilità nel P.A.  2021  all’aggregato A01/01   Funzionamento e decoro della scuola 

PRESTO  ATTO 
Dell’urgenza dell’intervento oggetto della presente determina e per tranquillizzare i genitori 
dei piccoli alunni 

 
 

DETERMINA  

Di procedere con l’intervento, che riveste carattere di estrema urgenza, di sanificazione 

ambientale e tamponatura punti di contatto nei locali della scuola dell’infanzia di questa  

direzione didattica – in sede centrale di Via Sebastiano la Franca 70 - , al fine di salvaguardare la 

salute e la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. 

L’intervento  sarà effettuato dalla Ditta MIL World,  la quale ha già effettuato interventi di 

sanificazione nei locali di questa scuola, con affidamento diretto alla ditta, secondo il disposto 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

Al termine dell’intervento, la  Ditta provvederà a rilasciare idonea documentazione del lavoro 

svolto e la certificazione dei prodotti utilizzati, per garantire una maggiore trasparenza nei 

confronti dell’utenza e dei genitori. 

L’importo di spesa presunto sarà di €  400,00  + IVA 22/%. 

 

Si fa presente, quanto segue: 
✓ il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica,  che dovrà essere intestata a 

questa direzione didattica  e nella quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento.  
✓ che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55, si dispone che 

"l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le 
amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata 
esclusivamente in forma elettronica".  
 
Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica    UFO76S 

 
✓ SPLIT PAYMENT.   Con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) e successive 

modifiche ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento 
dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto questa 
istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 

✓ Tracciabilità dei flussi finanziari. 
La Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a norma dell'art. 3 della legge del 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in  materia di normativa antimafia) e dichiarazione di essere a conoscenza che tutti i movimenti finanziari  
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relativi all’offerta in oggetto devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
registrati su c/c bancari o postali dedicati accesi presso banche o presso la società  Poste  Italiane s.p.a..  
La Ditta si impegnerà a comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi presso  banche o uffici postali su 
cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Prof.ssa Lupo Maria Ausilia, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Rosolino 
Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante 
pubblicazione  nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente. 

 
 
                                  La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                Prof.ssa Lupo Maria Ausilia 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

CIG. N.  ZB331400B5 
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