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TRATTATIVA DIRETTA tramite piattaforma e-procurement MEPA 

CIG: Z5833E9395  CUP:F69J21015740001 

 

 

ACQUISTO di ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 

per la SANIFICAZIONE/PURIFICAZIONE dell’ARIA dei Locali SCOLASTICI 

A valere dell’utilizzo delle risorse finanziarie ex art. 58, comma 4,del D.L. 73/2021(cd. “Decreto sostegni-bis”) 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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. 

VISTO il decreto n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. N.267 DEL 16/11/2018), concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma143 della L.107/2015” 

VISTO Il D.Lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo n. 50/2016” 

VISTO           il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla  

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di 

procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.  

  VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di 

attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei  

 contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori 

economici”. 

  VISTA           la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

  VISTA la legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020 (Decreto 

Semplificazioni) come modificata dal D. L. 77 del 31/05/2021 art. 51 (Decreto 

Semplificazioni bis);   

  VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 159 del 18/02/2021 (verbale 336), di approvazione 

                      del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;  

  VISTA            la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, concernente la dichiarazione 

                       di emergenza sanitaria;  

CONSIDERATO che in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19 il datore di lavoro è tenuto ad 

applicare misure idonee alla prevenzione e tutela della salute del personale dell’Istituto; 

 VISTO  il decreto ministeriale prot. n. AOOGABMI- registro decreti R.0000265 del 16/08/2021 

recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese 

per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per 

finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19;  

 VISTA  la nota MI prot. n. A00DPPR/907 del 24/08/2021 recante le indicazioni operative 

sull’utilizzo delle risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

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

 VISTA  la comunicazione contabile del M.I. prot. n. 26665 del 17/11/2021 con cui è stata 

disposta l’assegnazione a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa di 

€.42.721,06; 

 VISTA             la variazione di bilancio effettuata in data 27.08.2021; 

CONSIDERATO che tra le misure necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, ai fini della 

                       prevenzione e tutela della salute, rientra l’utilizzo di dispositivi per la sanificazione 

                     dell’aria; 

RAVVISATA  la necessità di provvedere all’acquisto di dispositivi garantiti e certificati per la 

sanificazione/purificazione dell’aria;  
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CONSIDERATO che la tipologia di strumentazione per la sanificazione/purificatore dell’aria mediante 

utilizzo di lampade UV-C a camera chiusa è una tecnologia esclusiva dell’azienda 

individuata. 

CONSIDERATO che tale tecnologia di sanificazione prodotta dall’azienda Beghelli denominato SanificaAria 30 

e 200 si compone di un sistema di aspirazione a ventole assiali per il trattamento dell’aria per  

  mezzo di una lampada a raggi ultravioletti in banda c (uv-c), garantisce che l’aria sia trattata,  

ma non ci possa essere alcun contatto diretto tra fonte di sanificazione e persone presenti 

nell’ambiente. L’aria presente in ambiente viene aspirata ed immessa all’interno di una camera 

in cui è attiva la sorgente uv-c dove viene effettuato il processo di sanificazione, al termine del 

quale l’aria viene espulsa e rimessa in ambiente.  Ovvero, “sono apparecchi progettati dalla 

Beghelli per funzionare in presenza di persone. Il cuore tecnologico certificato dall’azienda si 

basa sul sistema di sanificazione continua brevettata uv-Oxy®, un processo che non ha 

controindicazioni in quanto la sorgente non emette direttamente radiazioni UV-C e non produce 

Ozono, quindi gli ambienti possono essere sanificati anche in presenza delle persone”  

CONSIDERATO che tale prodotto è classificabile come purificatore d’aria secondo la norma IEC 60335-2-

65:2002 “Elettrodomestici e apparecchi simili – Sicurezza – Parte 2-65: prescrizioni particolari 

per apparecchi di depurazione dell’aria in conformità (paragrafo 32.102), che  sono apparecchi 

progettati dalla Beghelli per funzionare in presenza di persone.  

 VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con Delibera n. 178, verbale n. 339 del 31/08/2021 e inerente gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le soglie comunitarie; 

 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, 

effettuata con procedura su MEPA “Trattativa diretta”, per l’individuazione della società 

“BEGHELLI SERVIZI Srl” cui affidare la fornitura di dispositivi per la sanificazione 

dell’aria attraverso un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C, alla luce delle 

sotto indicate adeguate motivazioni:  

a)       valore dell’appalto di importo pari all’ 25,71 % di quello massimo di 39.999,99 euro 

previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b)         oggetto dell’appalto acquisto di n. 54 dispositivi sanificatori; 

c)        possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario (“BEGHELLI  

SERVIZI Srl”) dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)- di idoneità 

professionale (art.83, c.1, lett. a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria 

(art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, 

lett. c, del D.lgs.50/2016);  

d)         della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare; 
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e)      valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione; 

f)       ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per la fornitura di dispositivi di sanificazione 

dell’aria; 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, con procedura su MEPA “Trattativa diretta” con la 

ditta “BEGHELLI SERVIZI Srl”, per l’acquisto di n.54 dispositivi (di cui n. 1 “SANIFICARIA 200 

CONNECT” e n. 53 “ SANIFICARIA 30”) per la sanificazione dell’aria attraverso un sistema a 

camera chiusa saturato con raggi UV-C.  

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura 

di cui all’art.2, è stabilito in €.10.285,00 + IVA al 22% e sarà imputato al capitolo di spesa A01/10. 

Art. 4 

La fornitura dei dispositivi, di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta.                                                                       

Art. 5 

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

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Annunziata Campolattano. 

Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 

NAIS022002@ISTRUZIONE.IT oppure telefonicamente al n. 0815700343 .                                                                              

 

Napoli, 03 novembre 2021                                                                  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dott.ssa Annunziata Campolattano 

                                                                        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa. 

                                                                             Ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2.D.Lgsn 39/93 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it
mailto:NAIS022002@ISTRUZIONE.IT

