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Prot. (vedi segnatura)

Occhiobello, (vedi segnatura)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture - disposizioni per l'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) il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”.
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera n. 4 del 14/11/19 di Approvazione PTOF;
VISTA la delibera n. 13 del 16/12/19 di Approvazione PA 2020;
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129
deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera nr. 19 del 27.04.2020;
VISTE le Linee Guida n°4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50, 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 degli operatori economici aggiornate al
D.Lgs 56/2017 con Delibera del Consiglio n°206 del 1° marzo 2018;
RILEVATA la necessità di fornire gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Occhiobello di
paratie di sicurezza quali dispositivi di protezione dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RILEVATA l’assenza di convenzioni-quadro Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di paratie di
sicurezza quali dispositivi di protezione dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per gli uffici di
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Occhiobello;
CONSIDERATO che la spesa sarà imputata all’aggregato A01 – Funzionamento Generale e Decoro
della scuola del Programma Annuale 2020;
RILEVATA l’esigenza di procedere in relazione all’importo stimato pari ad € 1.122,40 IVA inclusa per la
fornitura del materiale in questione mediante affidamento diretto;
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Determina a contrarre per l’acquisto di paratie di sicurezza per gli uffici di segreteria – dispositivi di
protezione COVID-19.
(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs 50/2016 - inferiore a 40.000 euro Iva esclusa)
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DETERMINA
1. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016, alla Ditta Color Boulevard di Galasso Marco, con sede in Via Eridania n. 151 – 45030
Occhiobello (RO) – C.F. GLSMRC74L29D548R – P. IVA 01480790292 per l’acquisto di n. 13 paratie di
sicurezza per gli uffici di segreteria quali dispositivi di protezione dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, per un importo totale € 1.122,40 IVA inclusa;
2. che l’importo suddetto sarà imputato all’aggregato A01 – Funzionamento Generale e Decoro della
scuola del P.A. 2020;
3. che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica come
previsto dal D.M. 55/2013;
4. di evidenziare il CIG n. Z162D590F3 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
5. di richiedere alla ditta aggiudicataria:
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
7. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la Prof.ssa Morena Passeri - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Morena Passeri

Firmato digitalmente da PASSERI MORENA
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ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per i servizi richiesti risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;
RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate
adeguate motivazioni:
a) Valutazione positiva dell'offerta acquisita (prot. n. 6413 del 12.06.2020);
b) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento della
fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle
procedure di gara;
VISTO il CIG n. Z162D590F3 acquisito da questa stazione appaltante;

