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All’albo dell’Istituzione scolastica
Amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale per segnaletica di sicurezza Covid-19
CIG: Z0E2E512AC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
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.;
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 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;
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “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 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
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, pubblicità 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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”;
CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi
previste”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20.12.2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2020;
VISTO il regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/10/2017 con delibera n. 12
ed elevazione del limite di spesa del Dirigente Scolastico nella seduta dell’11/12/2018 con delibera n. 8;
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
VISTO l’art. 1, comma 150 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che estende anche
alle scuole l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi presso la Consip S.p.a., così come già previsto per le
altre amministrazioni statali dall’art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il 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”,
con il quale il Governo è intervenuto in relazione all’emergenza sanitaria ed economica connessa alla
diffusione ed al contenimento del COVID-19, attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori,

idonee ad arginare le possibilità di diffusione del COVID-19 alla luce del permanere dell’emergenza
sanitaria;
VISTO l’art. 231 del D.L. 34/2020,



Comma 1, nel quale è previsto lo stanziamento di 331 milioni di euro per il 2020, con l’obiettivo di
sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico;
Comma 2, lettera f), che comprende la destinazione del finanziamento per l’adattamento degli
spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di
sicurezza;

VISTA la nota M.I. prot. n. 13449 del 30/05/2020 con cui sono state assegnate all’Istituto le risorse
finanziarie ex art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020, corrispondenti ad € 22.985,32;
EFFETTUATA la variazione al Programma annuale E.F. 2020 n. 15 del 17/06/2020;
ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di procedere all’acquisto di materiale utile ai fini della
realizzazione della segnaletica di sicurezza da inserire negli ambienti scolastici al fine di garantire lo
svolgimento in sicurezza dell’a.s. 2020/2021, stante il permanere dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
materiale individuato come segue:
TANPROG10X10X3

N. 800 PZ ADESIVO CALPESTABILE AD L 10X10X3

TANPIST400ML

N. 49 PZ BOMBOLETTA SPRAY VERNICE ACRYLICA 400 ML VARI COL
N. 5 PZ NASTRO ADESIVO IN CARTA MASKING 615 SYROM AVORIO
FORMATO 30 MM X 50 M 7460

CONSIDERATA l’emergenza di dotarsi del suddetto materiale in tempi brevissimi, prima dell’inizio delle
attività didattiche, al fine della differenziazione degli ingressi/uscite dei plessi afferenti l’Istituto;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,
previsto dall’art. 45 c.2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
CONSTATATO che non è attiva alcuna convenzione Consip circa i suddetti materiali, come da schermate
Consip stampate e acquisite al protocollo n. 4170 del 15.09.2020 (ai sensi dell’art. 2, c. 450 della Legge
296/2006 e dell’art. 1 comma 512 della L. n. 208/2015);
CONSIDERATO che, come precisato nella nota del M.I. n. 1033 del 29/05/2020, in assenza di apposita
convenzione CONSIP e di carenza o di inidoneità di Accordi quadro e SDA.PA., le Stazioni Appaltanti
possono procedere all’affidamento in via autonoma;
CONSIDERATO che la società GIUSEPPE TANZI & FIGLI S.A.S., via G. Fanelli 206/22, 70125 – Bari, P.I.
03378490720




Propone prodotti corrispondenti ai parametri resi noti dalle autorità competenti ed idonei a
garantire le esigenze suesposte;
Assicura la consegna della merce entro tempi congrui;
Fa un’offerta congrua in relazione all’andamento del mercato;

VISTO che il comma 2, lett. a), art. 45 del D.I. 129/2018 stabilisce che il limite di spesa diretta del Dirigente
Scolastico ammonti ad € 10.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di poter individuare, pertanto, quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che alla data odierna la spesa ammonta ad € 694,25 esclusa IVA da imputare ai fondi
ministeriali ex art. 231 D.L. 34/2020;
SENTITO il DSGA per la copertura finanziaria;
RITENUTO che il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Maria Iaia dell’Istituzione Scolastica risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
CONSIDERATO che l’ordine diretto si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto
alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità
di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio
l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di
aggiudicazione;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 127, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z0E2E512AC ;
DETERMINA
ART. 1 – Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 – Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto l’acquisto di materiale per segnaletica di sicurezza come misura idonea ad
arginare le possibilità di diffusione del COVID 19 alla luce del permanere dell’emergenza sanitaria;
ART. 3 – Affidamento della fornitura
La fornitura di cui all’art. 2 è affidata alla società GIUSEPPE TANZI & FIGLI S.A.S., via G. Fanelli 206/22,
70125 – Bari, P.I. 03378490720, secondo la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Ditta dovrà fornire alla stazione appaltante:



La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con gli estremi identificativi IBAN del Conto
Corrente Bancario o Postale dedicato;
Il DURC ai sensi della L. n. 183/2011 o la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;



La dichiarazione del possesso requisiti artt. 80-83 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4- Importo di spesa
L’importo di spesa impegnato per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 694,25 IVA esclusa, per
un totale di € 846,98, IVA inclusa, da imputare sul capitolo A1;
Art. 5 – Tempi di esecuzione
La fornitura di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata entro 7 giorni lavorativi;
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato
come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Iaia.
Art. 7 – Direttore dell’esecuzione
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Arianna Lacenere, Direttore SGA dell’Istituto.
Art. 8 – Pubblicità
La presente determina è pubblicata sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
Art. 9 – Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Iaia
Firmato
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