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All’Albo Pretorio Istituto
Amministrazione Trasparente
ATTI
Oggetto: Determina a contrarre acquisto materiale di informazione e comunicazione e messa in
posa segnaletica verticale e orizzontale

COVID -19, per adeguamento Istituzione Scolastica.

Fornitura per tutti i Plessi del Circolo Didattico “Palazzello” di Ragusa, Primaria e Infanzia
CIG: Z192DDCEBF
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge
13 luglio 2015, n.107;

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione Sicilia”;
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
e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato con delibera n.563 del Consiglio di
Circolo del 27/06/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.595 del 08/01/2020, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2020;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definito dall’art.25 comma 2, D.lgs.165/2001, dell’art.1, comma 78 della Legge 107/2005 e dagli
artt.3 e 44 comma 2, del succitato D.I. n.129/2018;
VISTA nota operativa MIUR prot. n.1033 del 29/05/2020 di cui all’ Art. 231 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”;
DATO ATTO della rilevazione dei fabbisogni specifici dell’Istituto in termini di sicurezza e
prevenzione da Covid 19;
CONSIDERATO che per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 è necessaria una fornitura di
materiale di informazione e comunicazione comprendente cartellonistica e segnaletica da esporre
all’interno di tutti gli ambienti scolastici, per adottare misure di sicurezza e prevenzione per il
contenimento da covid 19;
VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, 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 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori economici;
ACCERTATO che non ci sono convenzioni COSIP attive per la fornitura richiesta;
VISTA la delibera del Consiglio di Stato ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il preventivo della ditta EXONGRAPHIC relativo all’acquisto di una fornitura di materiale
di informazione e comunicazione comprensivo di progettazione ed installazione, acquisito agli atti
prot. n.2464 del 30/07/2020;
RILEVATO che il CIG per la procedura è identificato con il codice Z192DDCEBF

CONSIDERATO che il Codice Univoco del Circolo Didattico è UFMWTL;
VERIFICATA la copertura finanziaria
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di determinare per le ragioni sopra evidenziate, l’avvio dell’affidamento diretto del servizio, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e
successive disposizioni integrative e correttive di cui all’art.25 comma 1 lettera a) del D.Leg.vo
19/04/2017 n. 56 individuando quale ditta contraente di fiducia per la fornitura di materiale di
informazione e comunicazione per adeguamento COVID-19 alla Ditta EXONGRAPHIC via
Cagliari n.52 Catania.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art.2,
è stabilito in € 3000,00 (tremila/00 ) non soggetta a IVA né a ritenuta fiscale ai sensi del
provvedimento n.185820/2011 dell’Agenzia Entrate.
Art 4
Di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi di predisporre gli atti necessari per la procedura di spesa.
Art. 5
La fornitura di cui alla presente determinazione, viene affidata alla ditta EXGRAPHIC via Cagliari
n. 52 Catania.
Art.6
Il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura
di presentazione, da parte della stessa, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariella Cocuzza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Cocuzza
Firmato Digitalmente

