
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 542
Data di registrazione 23/06/2020

UNITÀ OPERATIVA DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO-EDUCATIVO

OGGETTO:
CIG Z1C2D69955 - FORNITURA MATERIALE D.P.I. PER ALLESTIMENTO 
LABORATORIO MONTESSORIANO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
COMUNALE

RICHIAMATI
• le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” elaborate dal Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• l’Ordinanza di Regione Lombardia n, 555 del 29.05.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

• le “Linee operative territoriali per la presentazione di progetti di centri estivi 2020 per minori” ai sensi 
della D.G.R. 3054/2020 – Risorse aggiuntive Covid-19;

• il DPCM 11/06/2020;
• l'Ordinanza n. 566 del 12/06/2020 delle Regione Lombardia;
• la deliberazione di G.M. n. 101 del 17/06/2020 riguardante l'attivazione di laboratori estivi di impronta 

montessoriana presso la scuola dell'infanzia comunale "Casa dei Bambini - Iside Franceschini" nel 
periodo 29 giugno - 24 luglio 2020;

• la determina dirigenziale n. 527 del 19/06/2020 riguardante "Laboratorio montessoriano presso 
scuola dell'infanzia comunale - Casa dei Bambini - Iside Franceschini. Attivazione procedure 
operative ed amministrative e progetto organizzativo";

      PRESO ATTO delle misure comportamentali contenute nelle Linee guida e decreti citati, fra le quali è 
raccomandato di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro, nonché 
di evitare il contatto ravvicinato con le persone che potenzialmente soffrono di patologie ed infezioni 
respiratorie;

        RILEVATO pertanto che per l'avvio del laboratorio montessoriano è indispensabile:
• acquistare materiale D.P.I. per il personale dipendente della scuola dell'infanzia comunale, allo 

scopo di preservare tali operatori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici evitando lo 
scambio di batteri;

• allestire adeguatamente i triage, così come previsto nelle linee guida territoriali;

       CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato ad impedire eventuali contagi dal coronavirus;

RICHIAMATO l’art.1 comma 450 Legge 296/2006 che reca: “Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n.165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 
5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 



elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure.”. … omissis;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato con D. 
Lgs. 56/2017, individuando un fornitore tra quelli conosciuti, ritenuto idoneo, che abbia la possibilità di 
reperire il materiale/servizio necessario;

RITENUTO pertanto di individuare la ditta VGS - Videografica Studio srl, per la fornitura di cui  trattasi 
per la Scuola dell'Infanzia Comunale “Casa dei Bambini – Iside Franceschini” e che la ditta offre tutte le 
garanzie di affidabilità e serietà;

VERIFICATO INOLTRE CHE la spesa complessiva, pari a € 1.190,72 IVA compresa, trova copertura 
in apposito capitolo del Bilancio 2020;

        VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/02/2020 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2020 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 30/03/2020 avente per oggetto “Bilancio Preventivo 
2020.2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria in corso”, 
immediatamente eseguibile;

        VISTO l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

1) di individuare la la ditta VGS - Videografica Studio srl, per la fornitura di cui  trattasi per la Scuola 
dell'Infanzia Comunale “Casa dei Bambini – Iside Franceschini”

2) di imputare la spesa di €. 1.190,72 iva compresa al Cap. 1210038 Cod. Bil. 04.01.1.03 – PDC U. 
1.03.01.02.000: "Scuola Materna Comunale – Spese diverse - Beni"  del   bilancio 2020;

3) di aver verificato, preventivamente, che il contenuto del presente atto riguarda adempimenti previsti 
ai sensi di legge o debitamente autorizzati dalla Giunta Comunale o che, comunque, l'obbligazione 
contrattuale che sorge per effetto dell'adozione del presente atto è stata debitamente rivalutata, 
anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, per quanto riguarda l'eventuale possibilità di 
riduzione o revisione della stessa;

4) di dichiarare che alla ditta in questione non sono stati affidati direttamente forniture di beni/servizi 
analoghi eccedenti la somma di €. 5.000,00 nel corso dell’anno 2020 e che non si prevede di 
eccedere da detto importo anche in proiezione alla data del 31.12.2020;

5) di dare atto che la sopraccitata ditta dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;

6) di dichiarare che l'esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31/12/2020;

7) di demandare all'ufficio scuola i successivi adempimenti amministrativi e contabili;

8) di comunicare agli interessati, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, gli estremi della 
presente determinazione.

   



Il Responsabile
Mazzoleni Annalisa

(atto sottoscritto digitalmente)


