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Agordo 21 agosto 2020 

 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 26/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 

50/2016 E SS.II.MM., DI PRODOTTI PER SANIFICAZIONE DEI MEZZI DELL’ISTITUTO (CONTO 

CONVITTO) E TUTELA DEGLI UTILIZZATORI PER L’ANNO 2020 / 2021. 

 

 

LA DIRIGENTE  

 

CONSIDERATO che l’istituto ha di sua proprietà un pullman 52 posti SETRA, un pullman 19 posti MERCEDES e 
un pulmino 9 posti OPEL e che si ha la necessità di ridurre la contaminazione biologica sui mez-
zi per il trasporto dell’utenza; 

VALUTATO  che la ditta AUTOCLIMA SPA di Cambiano (TO) produce dei validi sistemi di sanificazione aria, 
in base ad un sistema di arricchimento di ossigeno, dimostrato dal Laboratorio Chimico Emilia-
ni Giovanni di Bagnacavallo (RA) 

CONSIDERATO  che si rende necessario dotare gli automezzi dell’istituto di sistemi che garantiscano la sanifica-
zione da agenti biologici che siano di facile uso e garantiscano la copertura ambientale, in par-
ticolare di tutti gli orifizi e per tale sanificazione si ritiene opportuno aggiungere il prodotto 
proposto da AUTOCLIMA da aggiungere all’attuale procedura di sanificazione a termine viaggio 
con perossido di idrogeno; 

VISTO il D. LGS 50/2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. N. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”, con particolare riferimento all’art. 36, 

comma 2 lettera a), il quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a              
€ 40,000,00 l’affidamento diretto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 27/12/2017 che eleva a € 40.000,00 il limite massi-
mo di spesa (IVA esclusa) per acquisti di beni e servizi effettuati dal Dirigente Scolastico di cui 
all’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001; 

VISTO il REGOLAMENTO approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27 dicembre 2018, recante “Criteri 
e limiti Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018”; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi 
ad oggetto e contenuti di forniture comparabili con quella relativa alla presente procedura; 

CONSIDERATO che la ditta AUTOCLIMA SPA di CAMBIANO (TO) CAP 10020 in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 
15 ha la disponibilità di detti materiali in quanto realizzatrice degli stessi; 

VALUTATO il preventivo pervenuto il 4 agosto 2020 protocollato il 17 agosto 2020 n. 0004975/06-02 con 
relativi allegati che ne descrivono i prodotti necessari a garantire la salubrità dei mezzi  e per il 
trasporto utenti in sicurezza; 

VERIFICATO ALTRESI che la ditta è in possesso dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista per la 
stipula con i Fornitori da parte della Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa vi-
gente; 

VISTA la legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: Z972E00710 

 

 
 





  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FOLLADOR-DE ROSSI” 
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DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione dei seguenti beni. 
In CONTO CONVITTO per problematiche relative alla pandemia SARS COVID-2: 

 N. 4 SANICLIMA W200 A 24V colore grigio da installare a nostra cura sul PULLMAN SETRA 52 posti – EURO 
1.520,00; 

 N. 2 SANICLIMA W200 A 12V colore grigio da installare a nostra cura sul PULLMAN MERCEDES 19 posti – 
EURO 760,00  

 N. 1 SANICLIMA W200 A 12V colore grigio da installare a nostra cura SUL pulmino OPEL 9 POSTI  – EURO 
380,00 

 Spese di spedizioni – EURO 40,00 

mediante acquisto diretto alla ditta AUTOCLIMA SPA Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 CAMBIANO 
(TO) CAP 10020 P.IVA 04453960017 che dispone di detto materiale e che garantisce l’approvvigionamento 
franco nostro magazzino. 
Art. 2 Importo 
L’importo di fornitura di beni e/o servizi è determinato in € 2.660,00 (euro duemilaseicentosessanta,00) IVA al 
22% euro 585,20 (cinquecentoottantacinque,20) TOTALE euro 3.245,20 (tremiladuecentoquarantacinque,20) in 
CONTO CONVITTO comprensivo del trasporto; il corrispondente numero CIG è Z972E00710. 
Art. 3 pagamento 
Il pagamento andrà predisposto a presentazione fattura elettronica da parte del fornitore. 
Art. 3 istruzioni pratiche 
Si assegna all’Ass. Tecnico MURER Stefano, dipendente di codesto Istituto impiegato al magazzino/economato 
nella sede staccata di Falcade (BL), l’espletamento delle pratiche di fornitura procedere con gli impegni relativi 
all’installazione dei SANICLIMA W200 presso elettrauto. 
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dirigente dell’Istituto prof.ssa DAL 
FARRA Renata.  
La presente determina viene pubblicizzata tramite pubblicazione nel sito WEB dell’istituto www.follador.edu.it 

nella sezione ALBO PRETORIO. 

 
  

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Renata Dal Farra 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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