
 

 F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School 
 Via Bertani, 6  16125 Genova  tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360 

                            c.f.e p. IVA 01938620992 – codice destinatario USAL8PV -  n° REA 446797 –                                         

IBAN IT71L0617501408000001948880 
 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001   

Liceo delle Scienze  Umane opzione Economico Sociale, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale - 
sezione Comunicazione, Ist. Professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “,  Istituto Professionale 

“Servizi Socio-Sanitari”, Ist. Professionale “ Industria e artigianato  per il made in Italy – articolazione Artigianato – 
opzione Produzione Tessili e Sartoriali”,  Ist. Professionale “ Produzioni Industriali e Artigianali – Curvatura 

Produzioni Tessili e Sartoriali” 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

D.D. 22_010F 21/01/2022 - CIG Z3834E78BA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento per l’affidamento 
di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria e per la 
gestione del fondo economale” della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale quali mascherine 
filtranti monouso di tipo FFP2 CE per l’emergenza Covid19 per i docenti e i dipendenti ATA delle scuole 
della Fondazione Urban Lab Genoa International School, con importo stimato complessivo pari a 
€440,00=oltre l’IVA, all’impresa PM SERVICE SRL, inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il sistema 
dell’affidamento diretto – CIG Z3834E78BA. 
 

La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 

a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, come modificato dal D.L. 77/2021 cd. 
“Semplificazioni”; 

- l’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- l’art. 32 comma 2, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 32 comma 14, d.lgs. 50/2016 secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 

- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificato dal DL 
77/2021 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, per servizi e 
forniture di importo inferiore a 139.000 euro;  
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b) rilevato che l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione 
Liguria, in data 24 Febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, e in 
adesione al D.L. in data 25/03/2020 n° 19 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00035) e al successivo D.P.C.M. del 10/04/2020, 
considerato inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
c) preso atto che, con Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili e che il Consiglio dei Ministri n. 48 il 24 novembre 2021 ha approvato un 
decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; 
 
d) preso atto altresì del Decreto Legge del 7 Gennaio 2022 avente ad oggetto le nuove modalità di 
gestione di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;  
 
e) ravvisata la necessità di continuare a provvedere alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale 
per l’emergenza Covid19 anche in vista dell’esigenza di rinnovare la dotazione di mascherine FFP2 
come a suo tempo segnalato dai Coordinatori Didattici e, contestualmente, dal Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione, per i Docenti e il personale ATA del Liceo 
Linguistico Deledda, dell’Istituto Duchessa di Galliera e del Deledda International School; 
 
f) visto che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
g) considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e attraverso la 
consultazione di aziende del settore presenti nell’Albo Fornitori della Fondazione, è stata effettuata 
una ricerca commerciale per verificare le offerte del prodotto in oggetto, che si allegano agli atti del 
presente affidamento, dalla quale è emerso che l’Operatore affidatario è l’operatore ad avere 
disponibilità nei tempi più brevi del materiale richiesto con i prezzi più competitivi per le quantità 
richieste; 
 
h) pertanto, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per 
l’affidamento all’impresa PM SERVICE SRL della fornitura di numero 1.000 mascherine filtranti 
monouso di tipo FFP2 CE al costo di 0,44€ cadauna per i docenti e il personale ATA della Fondazione 
Urban Lab Genoa International School per un importo stimato complessivo di € 440,00=oltre l’IVA; 
 
g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG Z3834E78BA; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
https://www.governo.it/node/18639


  

  

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001   

Liceo delle Scienze  Umane opzione Economico Sociale, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale - 
sezione Comunicazione, Ist. Professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “,  Istituto Professionale 

“Servizi Socio-Sanitari”, Ist. Professionale “ Industria e artigianato  per il made in Italy – articolazione Artigianato – 
opzione Produzione Tessili e Sartoriali”,  Ist. Professionale “ Produzioni Industriali e Artigianali – Curvatura 

Produzioni Tessili e Sartoriali” 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto della fornitura di Dispositivi di Protezione 
Individuale quali mascherine filtranti monouso di tipo FFP2 CE per l’emergenza Covid19 per i docenti e 
i dipendenti ATA della Fondazione Urban Lab Genoa International School, all’impresa PM SERVICE SRL 
per l’importo stimato complessivo di €440,00=oltre l’IVA. 
 
 
Genova, 21 Gennaio 2022  
 
 

 Documento firmato in originale             Il Direttore della Fondazione 
         Dott.ssa Susanna Fadda 

 

 


