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Biella,08/04/2021 
 
CUP B46D20000240001 
CIG  Z9D314840B 
 
 
OGGETTO:  Determina acquisto di dispositivi di protezione individuale da indossare durante le 
esercitazioni di laboratorio  Indirizzi  Manutenzione e Assistenza tecnica e Tecnico Agraria, 
Agroalimentari e Agroindustria facenti parte dei kit scolastici dedicati agli studenti  

  
Il Dirigente Scolastico Cesare Molinari 
 
Viste le note Miur prot. N. 278 del 06/03/2020 e prot. N. 279 dell’o8/03/20202 relative alla necessità 
di attivare attività di didattica  a distanza; 
Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 assegnazione fondi di € 119.823,53. Il progetto si 
sostanzia nell’acquisizione di: - supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, 
materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), 
inseriti nel PEI oppure nel PDP, - servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari 
relativi all’eventuale riscatto al termine della locazione non potranno essere posti a carico del 
presente progetto ma dovranno trovare copertura a valere su altri ed ulteriori fondi.  
Vista la delibera punto 7 del Collegio Docenti del 15/09/2020 di approvazione del progetto 10.2.2A-
FSEPON-PI2020-159 Aid - Ausili a supporto della didattica inclusiva. 
Vista la delibera punto 5 del Consiglio d’Istituto del 26/08/2020 di approvazione del progetto 
10.2.2A-FSEPON-PI2020-159 Aid - Ausili a supporto della didattica inclusiva. 
Visto il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 120 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015 n. 107” 
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del dirigente scolastico in materia negoziale come definite 
dall’articolo 25 comma 2 del Dlgs n. 165/2001 dall’articolo 1 comma 78 della L. n. 10772015 e degli 
articoli 3 e 44 del succitato D. I. 129/2018 
Visto il Regolamento d’istituto delibera n. 3 del 26 febbraio 2019 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di servizi e forniture; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF); 
Vista la L 241 del 07 agosto 1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal Dlgs 19 
aprile 2017 n. 56 e dal D. L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 
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2019 n. 55; 
Visto, in particolare l’art 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex 
art 36, comma 2, let. A) del Codice 
Visto in particolare, l’art 36, comma 2 , let. A). del D.Lgs. 50/2016 
Viste le linee Guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018  
Visto l’art 45, comma 2, let. A). del D. L. 129/2018, 
Ritenuto che il Ds Cesare Molinari risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico do RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa I requisiti richiesti all’art. 31 comma 1 del D. Lgs 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguati rispetto 
all’incarico in questione, 
Visto l’art 6 bis della L. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, relative all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
Tenuto conto che si è proceduto a richiedere preventivi e che il preventivo per i DPI degli alunni del 
percorso alberghiero è risultato il più conveniente 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 36 comma 6ter del DLgs 50/2016, così come modificato dal 
decreto “Sblocca cantieri”, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di 
carattere speciale di cui all’art.83 del codice; 
Dato atto   della non idoneità dei prodotti  Mepa a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica 
Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 187 convertite con modificazioni 
dalla l. 17 dicembre 2010 n. 127 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z9D314840B 
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 06 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espresso nella premessa che si intendono interamente richiamati: 
 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per la 
fornitura di dispositivi di protezione individuale da indossare durante le esercitazioni di laboratorio 
Indirizzi  Manutenzione e Assistenza tecnica e Tecnico Agraria, Agroalimentari e Agroindustria facenti 
parte dei kit scolastici dedicati agli studenti per l’anno scolastico 2020/2021 alla ditta FRENCH KISS 
SRL   C.F. 02552640027 –Via Italia n. 50 13900- Biella                                                                                                                       
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Art. 1 Oggetto della fornitura  
 
FORNITURA DPI ESERCITAZIONI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Tipologia  
Descrizione 

 
Quantità 

Importo 
totale 

Iva esclusa 
DPI divisa 
esercitazioni 
laboratorio di 
Meccanica Settore 
Manutentori Elettro 
Meccanici 

Protezione individuale attività laboratoriali di 
Meccanica: giacchetto unisex con bottoni a pressione 
e lunette traspiranti e manica pieghevole per 
sicurezza lavorazioni con macchinari. 

 Numero 25 DPI taglia L -   (Large) 
 Numero 25 DPI taglia S -   (Small) 
 Numero 50 DPI taglia M-  (Medium) 

100 € 2877,30 

DPI divisa 
esercitazioni 
laboratorio di 
Meccanica Settore 
Manutentori Elettro 
Meccanici 

Protezione individuale attività laboratoriali :  
Guanto modello per industria meccanica 
-  Ansell HYFLEX 
( taglia 8) 
Livello di prestazione da taglio da lama /1  
Vedi allegato 
 
 
 

140 pz  € 512,40 

DPI divisa 
esercitazioni 
laboratorio di 
Meccanica Settore 
Manutentori Elettro 
Meccanici 

Protezione individuale attività laboratoriali 
lavorazioni in Reparto Meccanico e Macchine: tappi 
orecchie ad archetto semi oculare per l’esposizione a 
livelli di rumore pericolosi e suoni elevati. 
Vedi allegato 

1 Box 

(40 pz) 

€ 258,20 

DPI divisa 
esercitazioni 
laboratorio di 
Meccanica Settore 
Manutentori Elettro 
Meccanici 

Protezione individuale attività laboratoriali 
lavorazioni in Reparto Meccanico e Macchine: 
occhiali antigraffio con protezioni laterali anti 
particelle ad alta velocità. 
Vedi allegato 

70 € 929.60 

Logo  Ricamo 2 loghi   :          
1 PON FSE Logo “PON - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.” 
1 Nostro Istituto/Scuola 
Vedi allegato 

100 € 410.00 
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Totale al netto IVA 22% € 4987,50 

 
   
 
 
 

 FORNITURA DPI Tecnico Agraria, Agroalimentaria e Agroindustria 
 

 
Tipologia 

 
                 Descrizione 

 
Quantità 

Importo 
totale 

Iva esclusa 

DPI divisa 
esercitazioni 
laboratoriali Agrarie 
Settore  Lavorazioni 
in Serra e in Campo 

Protezione individuale attività laboratoriali in campo 
e in serra: tuta da lavoro verde bicolore modello 
“Lomellina” con ricamo 

 Numero 25 DPI taglia L -   (Large) 
 Numero 25 DPI taglia S -   (Small) 
 Numero 50 DPI taglia M-  (Medium) 

Vedi allegato  

100 pz €  2869.00 

Ricamo  Ricamo 2 loghi : 
-1 PON FSE  Logo “PON - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.” 
-1 Nostro Istituto/Scuola 
Vedi allegato 

100 pz € 410.00 

DPI divisa 
esercitazioni 
laboratoriali Agrarie 
Settore  Lavorazioni 
in Serra e in Campo  

Protezione individuale attività laboratoriali 
lavorazioni in campo e serra:  

-  Ansell HYFLEX 
Livello di prestazione da taglio da lama /1  

 Numero 40 DPI  taglia 10 
 Numero 160 DPI taglia 8 
 Numero 160 DPI taglia 9 
 Numero 80 DPI   taglia 7 

Vedi allegato 

440 pz € 1610,40 

  Totale al netto IVA 22% € 4889,40 

 
Art. 2 L’importo   
L’importo delle prestazioni è di € 9876.90 al netto IVA.   
Art. 3  Collaudo e liquidazione delle spettanze.  
1. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione di idoneo documento fiscale da 
trasmettere in modalità elettronica, il seguente codice univoco UFFHGO.  
L’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 
2.  L’emissione della fattura dovrà avvenire  dopo esito positivo del controllo di regolarità della 
fornitura mediante dichiarazione rilasciata dall’istituto.  

 - n. 0001660 - 08/04/2021 - VI.12. Bandi e Contratti



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae Aulenti”  

 
I.I.S. “Vaglio Rubens” 

Biella 
I.P.S.S.A.R. “Zegna” 

Valdilana- Cavaglià - Biella 
I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” 

Biella 
 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it  

Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   
Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 

C.F. 90067580028 
 

B  I  E  L  L  A 

Art. 4 RUP  
Ai sensi articolo 10 del D.Lgs n.163/06 (nuovo art 31 del.D.Lgs50-2016), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Cesare Molinari. 
 
Art. 5 Tutela della privacy  
Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del 
GDPR  n. 2016/679   
Art.6 Clausole finali  
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
CesareMolinari 

(Documento informatico firmato digitalmenteaisensi del D.Lgs. 82/2005 
 ss.mm.ii. e norme collegate il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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