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OGGETTO: : Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’acquisto di segnaletica per la realizzazione di percorsi pedonali a valere sui finanziamenti come previsto dall’art. 231 c. 1 del  
D.L. 34/2020. 

CIG:   Z262E4B813 
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 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”; 

VISTA 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 
della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii., 

VISTO il D.lgs 50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, energia, 
dei trasporti e 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”  

VISTO il provvedimento del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “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, indagini di mercato e informazione e gestione degli elenchi di operatori economici''; 

VISTO L’art. 32 c. 2 del D.L. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto dagli art. 37 
e 8 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importi inferiori ad € 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018  n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni  generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107” ed in particolare gli artt. 43-44-45 e 46 concernenti l’attività negoziale; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico delle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare 
l’art. 120 del D.L. n. 18 del 2020 che prevede l’incremento per l’anno 2020, del fondo di cui all’art. 1, comma 62, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 di 85 milioni di euro per le finalità previste dal medesimo art. 120, comma 2, lettere 
a),b),c); 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 
recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA Il D.L. 34/2020  (c.d. Rilancia Italia) – art. 231 c. 1 – che ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle Istituzioni 

Scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le 

necessarie misure di prevenzione; 

VISTO La nota prot. n. 13449 del 30.05.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, 
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fiananziarie e strumentali – Ex Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX –ha 

disposto l’assegnazione di € 47.832,78 a favore di questa Istituzione Scolastica per l’attività di avvio dell’a.s. 2020-21   

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 5291 del 18/06/2020; 

VISTO Il Decreto del Dirigente Scolastico – Prot. n. 6904 del 11.09.2020 – con il quale si è proceduto alla ripartizione del 
finanziamento per avvio a.s. 2020/21, allocato in Z1 in fase di assunzione a bilancio; 

VISTO il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi approvato con delibera del C dI del 17.01.2020 
n. 14/3 che definisce i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale ai sensi dell'art 45 comma 2 lett. a) del Decreto 
129/2018),; 

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; 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni-quadro CONSIP relative ai beni e servizi oggetto della presente 
procedura 

ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2020, alla categoria di 
destinazione A03-Didattica – A3/19 Risorse ex ar.231 D.L. 34/2020; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010; 
ACQUISITO il CIG Z262E4B813 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica risulta 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;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

VISTI gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice – D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.; 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; 

VISTO l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 
contrattuale”; 

VISTA  La determina prot. n.6946 del 14.09.2020 per l’ acquisto di segnaletica e la realizzazione di percorsi pedonali e 
relativa procedura per affidamento diretto esperita a mezzo RdO n. 2642904 attraverso la consultazione di n. 3 
operatori economici individuati attraverso indagine di mercato;  

VISTA  L’attestazione di Gara Deserta rilasciata dal MePa ed acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica con prot. n. 
7014 del 17.09.2020 

VISTA La comunicazione dell’operatore economico ARTEC srl e relativo preventivo per materiale –prot n. 7013 del 
17.09.2020 

VISTA La rispondenza del materiale offerto rispetto alle esigenze di questa scuola  

VALUTATO Che la segnaletica orizzontale può essere realizzata da personale della scuola ciò al fine di non procrastinare i tempi 
oltre l’avvio dell’a.s. previsto per il 24 settembre 2020;   

CONSIDERATA L’imminenza dell’avvio dell’a.s. 2020/21 e l’esigenza di approntare con urgenza tutto quanto possa  garantire il 
distanziamento e il rispetto dei protocolli di sicurezza 

TENUTO 
CONTO 

Che questa Istituzione Scolastica, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, richiederà la 
documentazione volta all’accertamento dei requisiti generali; 

RITENUTO di procedere, con estrema urgenza, per le motivazioni sopra indicate, 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 



 

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto per l’acquisto del seguente 
materiale: 
 

Descrizione Quantità Prezzo unit. Totale 

Colonnina in pvc bianco rosso alt. 90 cm con base di appesantimento da 
riempire   

Pz 50 €   8,00 € 400,00 

Catena PVC Bianco/rossa da 6 mm lungh. 25 mt Pz   7 € 21,00 €   147,00 

Nastro Adesivo GIALLO  33x50 Pz   6 €   7,30 €     43,80 

Vernice spartitraffico latta da 30 Kg La   5 €   8,00 €   400,00 

   €   990,80 

 IVA 22% €   217,97 

 TOTALE € 1.208,78 

 
Art. 3 

L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore Ditta ARTEC s.r.l. - Modugno – (Bari) - P.Iva 02949200725 – in 
riferimento ad offerta presentata e relativo listino prezzi. 
 

Art. 4 
Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa complessiva di € 1.208,78  (euro milleduecentotto/78)-al Programma Annuale 2020 – 
Piano Destinazioni A3 – Didattica – Scheda Finanziaria A03-19 Risorse ex art. 231 D.L. 34/2020  
 

Art. 5 
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica e all’esito positivo della regolarità 
contributiva (DURC) e verifica inadempienze Equitalia; 
 

Art. 6 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Parisi.  
 

Art. 7 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.iissalpimontale.edu.it 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Clara Parisi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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