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Oggetto: DETERMINA Affidamento incarico per ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE RISCHIO BIOLOGICO (NOTA
MIUR 1033 DEL 29-05-2020) Risorse D.L 34/2020 ex art.231
CIG Z8E2D91502
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59”;
VISTO
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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
settoridell’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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
il D.I. 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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. ____del 20/12/2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTO
il Regolamento sulle Attività negoziali inferiori ai 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c.
2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto;
VISTO
Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo a “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (20G00052) (GU Serie Generale
n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
VISTA
la Nota Miur prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 che ha assegnato alla scuola risorse
finalizzate anche all’acquisto di servizi di progettazione e fornitura di apposita
segnaletica per garantire la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza
rispetto alla situazione epidemiologica;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento di cui all’art.231, comma 1
D.L.34/2020 (Decreto rilancio) Aggr.di spesa A01 “Funzionamento generale e
decoro”;
VISTO
il piano scuola 2020/21, DM 39 del 26/06/2020 ;
RILEVATA
la necessità, in ottemperanza al suddetto piano scuola e sulla base delle indicazioni
operative di cui alla nota Miur 1033 del 29-05-2020 e nota della presidenza del
consiglio dei ministri - Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta presso il
Dipartimento della Protezione Civile il 28/05/2020, di affidare sollecitamente ad
esperti in sicurezza sul lavoro la progettazione esecutiva atta a garantire:
-Elaborazione ed installazione di tavole grafiche esecutive di tutti gli ambienti della scuola contenente
la disposizione degli arredi, la segnaletica specifica (atta alla sensibilizzazione, alla segnalazione di
procedure comportamentali, obblighi, divieti e percorsi da seguire, al numero massimo per ambiente),
posizione elementi di prevenzione (dispenser, area distribuzione guanti e mascherine,
termoscanner, disinfettanti,...) ;
-Fornitura ed installazione di cartellonistica verticale specifica contenente indicazioni e misure di
prevenzione
-Manuale operativo contenente procedure, incarichi individuali, registro controlli, linee guida
per corpo docenti, collaboratori, tecnici, ATA e schede operative, Informazione ai lavoratori
con la modalità più adeguata.
-Richiesta di eventuali interventi all’Ente Locale con adeguata pre-progettazione, per possibile
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adattamento di spazi finalizzati allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza.
-Relazione con valutazione estimativa degli elementi di prevenzione (cartelli, sanificante, dpi,ecc)
RILEVATA

l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

CONSIDERATO che l’indagine di mercato relativa alla fornitura di tali servizi ha consentito di
individuare la GIS Consulting con sede in Via Concezione,10 GIUGLIANO IN
C.(NA) che offre la soluzione idonea e conveniente rispetto alle esigenze da
soddisfare (offerta prot.1766 del 29/06/2020);

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si determina l’affidamento a favore dello studio professionale GIS Consulting srls, con sede in
Giugliano in Campania, P.IVA 09412001217, dell’incarico di effettuare il servizio di
progettazione esecutiva finalizzata alla prevenzione del rischio biologico, come dettagliato in
premessa e offerto dall’affidatario.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è
determinato in € 2.000,00 oltre IVA 22 % e Cassa 4%. La spesa sarà imputata, nel Programma
Annuale, sull’Attività A01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 4
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria
Iervolino.
Art. 5
Il pagamento della fattura elettronica verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite
bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico ed è
subordinato:
✓ alla verifica della documentazione attestante iscrizione al registro delle imprese;
✓ alla presentazione modulo comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 /
2010 e s.m.
✓ alla verifica del DURC in corso di validità (120 gg dalla data del rilascio).
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica, ai sensi della
normativa in materia.
Nola, 07/07/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Iervolino
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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