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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI. 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CHIROS INDUSTRIE 
ABBIGLIAMENTO S.R.L. - CIG ZD734E767B. 

 
N. det. 2022/0302/5 
 
N. cron. 108, in data 24/01/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 

- il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla dott.ssa 
Flavia Maraston le funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, 
Formazione permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” dal 01/01/2022; 

- la determinazione dirigenziale n. 3870 del 30 dicembre 2021 con cui il Segretario generale dott.ssa 
Maria Teresa Miori, ha prorogato l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Servizi educativi 
e scolatici” alla sottoscritta fino al 31/03/2022; 
 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali) con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e 
il Piano della Prestazione (Performance) 2021-2023 – art. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 
18/2016; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 7 aprile 2021 “Riadozione dell’allegato “B” alla 
delibera n. 34 del 25.02.2021;  

 
 
Presupposti di fatto 
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Premesso che in base alle normative vigenti in materia di istruzione pubblica, ai Comuni competono 
gli oneri per il funzionamento delle scuole statali dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, compresa 
la fornitura di strumenti necessari a garantire la corretta ed efficace attuazione dei programmi 
ludico/educativi, didattici e formativi; 
 
Rilevato che:  

- con il decreto legge del 23 dicembre 2021, n. 221 è stato prorogato al 31/12/2022 lo stato di 
emergenza sanitaria contenente ulteriori disposizione per il contenimento della diffusione del virus 
Sars-Cov-2; 

- con il decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1 sono state disposte le Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore; 

- con la Circolare congiunta n. 11 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute del giorno 
08 gennaio 2022 sono state date le prime indicazioni operative relative alle nuove modalità di 
gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi dell’art. 4, 
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1; 

 
Considerata la necessità dell’utilizzo delle mascherine FFP2 come disposto dalla circolare suddetta; 
 
Dato atto che non sono ancora pervenute alle scuole le mascherine FFP2 fornite dal Commissario 
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell'emergenza epidemiologica Covid -19, come previsto dall’art. 16 del d.l. 24 dicembre 2021, n. 122; 
 
Rilevata la necessità da parte degli Istituti Comprensivi cittadini di avere a disposizione nel più breve 
tempo possibile le mascherine FFP2, in attesa del ricevimento di quelle fornite dal Commissario 
straordinario, al fine di gestire l’emergenza nelle classi delle scuole in cui si debba disporne l’uso; 
 
Considerato opportuno ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) pur 
non sussistendo l’obbligo per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000.00 Euro ai 
sensi dell’art. 1, comma 912, della L. 145/2018 - Legge di bilancio 2019; 
 
Verificato che nel portale Me.Pa. la ditta CHIROS INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO S.R.L. con sede a 
Fossalta di Portogruaro (VE), in Via del lavoro, 4 C.F. & P.I. IT03879850273, ha la disponibilità dei 
prodotti perfettamente idonei, per qualità e aspetto, alle esigenze avanzate dagli Istituti Comprensivi; 
 
Dato atto che la ditta sopra citata ha già a disposizione gli articoli richiesti a catalogo nel Mercato della 
Pubblica Amministrazione (ME.PA.) permettendo di provvedere con urgenza alla suddetta fornitura al 
prezzo complessivo di € 2.280 oltre l’Iva di legge del 5%;  
 
Dato atto che per la suddetta fornitura è stato acquisito il CIG ZD734E767B; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Rilevato che: 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11 settembre 2020 con 
l’art. 1 comma 2 ha apportato modifiche al comma 2 dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 in vigore dal 
17/07/2020 ed efficace fino al 31/12/2021 prevedendo in particolare alla lett. a) l’affidamento diretto 
per forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 
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- la legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, ha innalzato da 1.000,00 a 5.000,00 euro l'importo 
oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 
acquisti di beni e servizi. 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornate al D.Lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1° marzo 2018; 

 
 
Motivazione 
 
Ritenuto opportuno, per andare incontro all’esigenza manifestata dagli Istituti Comprensivi cittadini di 
avere la disponibilità di mascherine FFP2 nel minor tempo possibile, in attesa del ricevimento di quelle 
fornite dal Commissario straordinario, provvedere alla fornitura delle stesse nella misura di 6.000 
pezzi, al fine di contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2 nelle classi delle scuole in cui vi sia 
l’urgente necessità di disporne l’uso: 
 
Ritenuto pertanto di: 

- procedere all’affidamento della fornitura di n. 6000 mascherine FFP2 per gli istituti comprensivi 
cittadini; 

- approvare l’ordine di acquisto (ODA) n. 6605687 del 24.01.2022 sul portale Mepa; 
- affidare, nel rispetto del principio di rotazione e di economicità e vista l’urgenza, alla ditta CHIROS 

INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO S.R.L. con sede a Fossalta di Portogruaro (VE), in Via del lavoro, 4 
C.F. & P.I. IT03879850273 la fornitura di n. 6000 mascherine FFP2 al costo di € 2.280,00 iva di 
legge 5% esclusa, ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione; 

 
Precisato che, in ottemperanza all’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 
- l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nella fornitura di n. 6.000 mascherine FFP2 per 

gli IC cittadini; 
- si utilizza la procedura dell’affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto (ODA) nel ME.PA. 

nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia, al fine di contrastare la 
diffusione del virus Sars-Cov-2; 

- il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale nel portale 
www.acquistinretepa.it   di Consip. 

 
Dato atto che sono stati effettuati i seguenti controlli sull’operatore economico previsti dal D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in particolare: 

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all'assenza delle cause 
di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, resa dall’affidatario ai sensi degli articoli 46 e 
47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale; 

- è stata eseguita la verifica ANAC dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate; 
- è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – della citata 

società, protocollo INAIL_29627429 con validità fino al 12.02.2022; 
- è stata verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza; 
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Precisato che il pagamento verrà effettuato previa verifica della conformità della fornitura, 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente 
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
 
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2022/2024, esercizio 2022; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di: 
 
- approvare la procedura per l’acquisto di mascherine FFP2 per gli istituti comprensivi cittadini 

mediante (ODA) n. 6605687/2022 sul portale Mepa; 
 
- affidare alla ditta CHIROS INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO S.R.L. con sede a Fossalta di 

Portogruaro (VE), in Via del lavoro, 4 C.F. & P.I. IT03879850273 la fornitura di n. 6.000 
mascherine FFP2, alle condizioni concordate, per un importo complessivo di € 2.280 oltre l’Iva di 
legge del 5% con CIG ZD734E767B; 

 
- di impegnare la spesa complessiva di € 2.394,00 (I.V.A. inclusa), come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. Scadenza 

obbligazione (anno) 
04 01 1 3 4061327 1.03.01.02.999 355 2022 

 
 
di dare altresì atto che: 
- il relativo contratto verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza; 
- la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della 
regolarità della fornitura e della regolarità contributiva; 
- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 
136/2010; 
- la spesa è prevista nel Bilancio 2022; 
- è disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online 
e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 

DICHIARA 
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che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 24 gennaio   2022 FEDERICA CAUZ 
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