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Determina a Contrarre

CIG:ZCF2D3B44D
OGGETTO: Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020,n. 34 “c.d. Decreto rilancio” –“ Misure di prevenzione e
protezione nelle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento in condizioni di sicurezza
dell’anno scolastico 2020/2021”Dotazione finanziarie per ripresa attività didattica settembre 2020
, nonché corretto svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di istruzione, presso le istruzioni scolastiche statali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la Determina prot. n. 2426 del 03/062020 in cui nella nota dipartimentale prot. n. 1033 del 29
maggio 2020 sono state stanziate risorse finanziarie ex art 231, comma 7 del D.L.. 34/2020 “c.d. Decreto
rilancio” alle scuole al fine di utilizzare tali risorse nell’ambito della propria autonomia , in funzione delle
proprie concrete esigenze secondo la norma.
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.m.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16- 11- 2018) note: Entrata in vigore del
provvedimento: 17/11/2018;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
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, nonchè per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. (16G00062) (GU Serie
Generale n.91 del 19-4- 2016 - Suppl. Ordinario n.10);
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495
Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;
a) In subordine , qualora la Consip S.P.A. non sia attiva , oppure non sia idonea per carenza o
caratteristiche essenziali l’istituto ricorrerà ,alternativamente al ME.PA. procedendo con
affidamento in via autonoma.

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo
216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel
predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista»;
VISTO l’emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID -19
l’Istituto necessita di N. 2 supporti mobili per monitor interattivi ,
VISTO il DL.19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto rilancio” con misure in diversi settori ed una parte delle
quali dirette al sistema Istruzione , con l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo
anno scolastico, consentendo alle Istituzioni Scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per
garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, eccc.. sulla scorta per
il regolare svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione;
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nella nota n. 622 del 1 maggio 2020 del Ministero
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione per igienizzazione e
sanificazione da parte dei Collaboratori Scolastici dei locali si ha la necessità di acquistare materiale
garantire la sicurezza per i lavoratori del settore, nonché la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Criterio di aggiudicazione del contraente l’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, art. 95 alla Ditta “SMILE di Angelo TRICARICO “ di San Marco in Lamis
Art. 3
Di dare atto che sulla presente determina si è verificato la copertura finanziaria per il prezzo di
€ 606,47 Iva compresa.
• Risorse art.231, comma 7, del D.L. 34/2020 –Esami di Stato 2019/2020 per il regolare svolgimento
assicurando la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico , in
applicazione delle linee guida di sistema organizzative e di prevenzione per il contenimento del
contagio da Covid-19;
L’adeguata pianificazione delle iniziative d’acquisto verrà imputato nella categoria “AO1Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione “Risorse ex art.231, comma
7 ,D.L.34/2020.
Art. 4 Ai sensi del comma 1 dell ’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della legge 7 agosto 1990 n. 241, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
(prof. Costanzo CASCAVILLA)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

