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Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto per l’acquisto di attrezzature 

oftalmiche per i laboratori di ottica dell’Istituto De Amicis- Cattaneo in Roma, ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e 

integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i.. – Risorse ex art.58, comma 4 del D.L. 

n.73/2021 (“c.d. Decreto sostegni-bis”). 

CIG:Z493629BB6 

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 

s.m.i.; 

CONSTATATA  l’esigenza di procedere all’acquisto del materiale di cui all’oggetto; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “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”; 

VISTA  la nota del MI prot. n.18993 del 24/08/2021 contenente “E.F. 2021- Avviso risorse 

ex art.58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni 

dalla Legge 23 luglio 2021 n.,106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”); 

VISTA la nota MI prot. n.907 del 24/08/2021 recante “Risorse ex art.58, comma 4 del D.L. 

25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 

n.106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) - Indicazioni operative per le istituzioni 

scolastiche”; 
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VISTA  la nota MI prot. n.26665 del 17 novembre 2021 avente ad oggetto “Risorse ex art.58, 

comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 

23 luglio 2021 n.106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e 

servizi-Erogazione risorse finanziarie”, con cui è stata comunicata l’erogazione di 

€99.416,74 in favore di codesto Istituto; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

CONSIDERATO  che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna 

Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto della presente 

fornitura; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla manutenzione dello strumento “Vision Chart” presente 

nel laboratorio di Ottica della sede di via Galvani e l’urgenza di acquistare gli 

specchietti per lampada a fessura e lampadine per mire oftalmometro destinate al 

medesimo laboratorio di Ottica; 

ATTESO  che, ai sensi dell’art.58, comma 4-bis lett. d) del D.L. n.73/2021, i fondi assegnati 

posso essere utilizzati per “interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza 

e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione 

scolastica”;  

VISTO l’art.32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, 

comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 

aprile 2016 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 

ha inteso avvalersi, ai sensi dell’art.93 c.1, della facoltà di non chiedere all’operatore 

economico la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell’art.103 

c.11, ha previsto per lo stesso l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva 

subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a) del 

D.lgs.50/2016, lo strumento per interagire con l’operatore economico possa essere 

individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per 

l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

RITENUTO il servizio di cui all’oggetto all’operatore economico Opto Medica oftalmologia 

s.r.l. (P.IVA 04933431001), con sede in Via A. Serra, 68/A - 00191 Roma 

(RM), per un importo pari a € 869,86 (iva inclusa), rispondente all’interesse 

pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo 

rispetto alla qualità della prestazione; 

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei 

motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui all’art.80 del 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 



TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 

(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.187 (“Misure urgenti in 

materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;  

   DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., ad 

affidare mediante affidamento diretto all’operatore economico Opto Medica oftalmologia s.r.l. (P.IVA 

04933431001), con sede in Via A. Serra, 68/A - 00191 Roma (RM), per un importo pari a € 869,86 

(iva inclusa) rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo 

congruo rispetto alla qualità della prestazione. 

     Art. 3 

Di autorizzare la spesa di € 869,86 (IVA inclusa) da imputare nel Programma Annuale e. f. 2022 

all’Attività/Progetto A03.17 “Risorse ex art.58, comma4, D.L. 73/21”. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n.241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Adalgisa Maurizio; 

Art. 5 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


