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Roma,  07/08/2017 
 
OGGETTO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER ACQUISTO DI FORNITURE RELATIVE ALLA SICUREZZA NEL 
LUOGO DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS 81/08. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 
-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

- -Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

-Visto il DVR relativo ai plessi e agli uffici dell’IC San Vittorino-Corcolle del 25/05/2017; 
-Rilevata l’esigenza di acquisire forniture adeguate a salvaguardare la salute e sicurezza degli operatori 

scolastici; 

-Vista la determina a contrarre prot. n° 2616U del 01/06/2017 
  

DECRETA 

1. La conclusione con le premesse di cui sopra, da considerare parte integrante del presente decreto,  delle 

procedure CIG Z561F9994A finalizzate all’acquisto  delle seguenti forniture: 

LOTTO 1 : n° 12 paia di calzature antistatiche posteriormente chiuse dotate di suola antiscivolo 
conforme EN CE 347 livello protezione P1, con puntale rinforzato in caso di caduta di oggetti 

pesanti sul piede. (protezione del piede). 

 

LOTTO 2 : n° 24  paia di guanti in gomma / nitrile protezione meccanica, chimica e biologica, 
palmo grippato al personale Collaboratore Scolastico (protezione delle mani e da contatto con 

materiale chimico). 

 
LOTTO 3 : n°2 pacchi da 100 guanti monouso in lattice, rischi minimi, biologici, chimici. Guanti 

monouso in vinile, in alternativa ai guanti in lattice (protezione delle mani). 
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LOTTO 4: n° 2 pacchi di mascherine  di protezione respiratoria FFP1 CE EN149-2001  per polveri, 

gas e vapori con o senza valvola di esalazione, per protezione da basse concentrazioni di gas, vapori 
e particolati, Limiti di utilizzo: polveri 4xTLV, gas e  vapori < 4 TLV (protezione delle vie 

respiratorie). 

 
LOTTO 5: n° 12 camici/tute da lavoro  (protezione degli indumenti personali). 

 

LOTTO 6: n° 12 paia di occhiali a stanghetta con protezione laterale, in policarbonato, incolore, 

antigraffio, conformi CE EN166/01 o visiera in policarbonato incolore CE EN166 protezione 
schizzi e particelle a basso/medio impatto. (Protezione degli occhi e del viso). 

 

LOTTO 7: n° 4 trombette da stadio. 
 

LOTTO 8: n° 15 filtri per polveri sottili per stampanti laser misure 10cm x 8cm. 

 
LOTTO 9: n° 8 poltrone ergonomiche per postazioni pc con manici estraibili. 

 

 

2. Sono stati invitati a presentare un’offerta n° 3operatori economici:  Casa Editrice Scolastica Lombardi, 
Raines e Mediterranea . Hanno presentato la propria offerta n°2 operatori economici: Casa Editrice 

Scolastica Lombardi e Mediterranea. Dalla valutazione delle offerte è emerso che: 

 
Su n°9 Lotti la ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi ha presentato un preventivo, mentre la ditta 

Mediterranea ha presentato preventivo solo per n°4 Lotti, di cui solo due più vantaggiosi: uno per  pochi 

centesimi, l’altro senza rispondere alle richieste di maggiori dettagli tecnici sull’articolo, identificato in 

modo generico. 
 

Pertanto si decreta l’aggiudicazione di tutti i n°9 Lotti alla Casa Editrice Scolastica Lombardi. 

 

 

3. L’importo complessivo aggiudicato per l’acquisto dei servizi e forniture  di cui al punto 1 è di Euro  

2.150,01  (duemilacentocinquanta/01)  Iva esclusa, e trova copertura sulla scheda finanziaria  A1  del 
Programma Annuale. L’importo di aggiudicazione concordato con la ditta individuata verrà liquidato 

entro 30 giorni dall’emissione di fattura elettronica emessa da quest’ultima. 

 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
contattabile presso la Scuola. 

 

5. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica.  
IL RUP 

Sig.ra M. Michela Boccia 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Caterina Biafora 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
  e norme connesse 
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