Prot. 6727/2020 del 30/9/2020
DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CUP C26J20001300001

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. 23maggio
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal
D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 cd. Correttivo e dalla Legge n.55/2019;

CONSIDERATI in particolare gli artt. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti), 36 (Contratti sotto soglia) 93 (Garanzie per la partecipazione
alla procedura) e 103 (Garanzie definitive) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (Fasi delle procedure di
affidamento); 2. 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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. 5. del 17/09/2019 su criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale ex art. 45 c.2 D.I. n°129 del 28 agosto 2018: affidamenti di lavori,
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e
ss.mm. e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 €:
affidamento diretto;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 20/12/2019, di approvazione del Programma
Annuale, Esercizio Finanziario 2020;

VISTO

l’ 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”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività
didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di
Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e
paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali;

VISTA

la nota MIUR – Avviso di erogazione delle suddette risorse finanziarie prot. 17220 del 20
luglio 2020 a questo istituto scolastico per la cifra di 62.914,94 euro;

VISTE

le proprie determine di affidamento con spese a valere su dette risorse finanziare, per cui
da A01/6 sono stati effettuati affidamenti per la cifra totale di 8195,91 euro
-

Prot. n. 6558 del 24 settembre 2020: Affidamento diretto per intervento di
manutenzione idraulica per la cifra di 122 euro (IVA compresa) capitolo A01/6 ex
art.231;

-

Prot. 6287 del 11 settembre 2020: Affidamento diretto per intervento di manutenzione
muratura e idraulica per la cifra di € 1122,40 (IVA compresa) a valere sul capitolo
A01/6 ex art.231;

-

Prot. 5982 del 26 agosto 2020: Acquisto poster informativi per la cifra di 91,50 (IVA
compresa) a valere sul capitolo A01/6 ex art.231;

-

Prot. 5971 del 26 agosto 2020: Integrazione determina acquisto materiali igiene Covid
MAVI per la cifra di 1167,00 euro (esente IVA) a valere sul capitolo A01/6 ex art.231;

-

Prot. 5943 del 25 agosto: Affidamento acquisto adesivi per distanziamento per cifra di
1204,14 (IVA inclusa) a valere sul capitolo A01/6 ex art.231;

-

Prot. 6051 del 1 settembre 2020: Affidamento acquisto urgente di parafiato pexiglass
per la cifra di 3021,94 (IVA compresa) a valere sul capitolo A01/6 ex art.231;

-

Prot. 5629 del 17 luglio: Determina di indizione avviso interno di selezione per il
conferimento dell'incarico di consulenza e di progettazione degli spazi della scuola nel
rispetto delle norme contenute nel “Piano scuola 2020-2021” per la cifra di 800,00 euro
(tutto incluso) sul capitolo A01/6 ex art.231;

Le proprie determine di affidamento con spese a valere su dette risorse finanziare, per cui da
A03/13 sono stati effettuati affidamenti per la cifra totale di euro 128,78:
-

Prot. 6317 del 14 settembre 2020: Affidamento diretto sul MEPA/ AC COMPUTER
per acquisto CAVI HDMI e loro spedizione per la cifra di € 128,78 (IVA compresa) –
a valere sul capitolo A03/13 ex art.231;

RITENUTO che l’individuazione degli ulteriori bisogni e delle relative esigenze di spesa legati alla
ripresa dell’attività didattica dell’anno scolastico 2020/2021 in presenza ed in sicurezza
(anche tramite la didattica a distanza integrativa nelle situazioni che lo richiedano e nei

modi e nei tempi indicati dagli organi collegiali a garanzia del diritto allo studio di tutti gli
allievi), ha richiesto e richiede una attenta ponderazione in un’ottica di efficienza, efficacia
ed economicità dell’azione amministrativa e razionalizzazione della spesa del danaro
pubblico;
CONSIDERATO che nella definizione dei bisogni ma soprattutto dei relativi interventi che
l’istituzione scolastica dovrà e potrà eseguire è stato necessario - tenendo conto di quanto
previsto dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, che incardina in capo agli Enti
Locali le competenze afferenti alla manutenzione degli edifici scolastici e ad altri profili
connessi (ad es., impianti, arredi, ecc..) – attivare lunghe interlocuzioni con gli stessi Enti,
anche per ottenere l’autorizzazione ad operare sugli edifici e sugli spazi;
PRESO ATTO che la ristrettezza dei tempi concessi alla istituzione scolastica, con organico
ristretto, che hanno compreso anche il periodo delle ferie spettanti al DSGA ed agli
assistenti amministrativi e tecnici, non hanno ad oggi permesso di effettuare/completare le
procedure di affidamento;
RITENUTO necessario e opportuno procedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento,
di procedere alla stipula di contratti, tramite procedure di affidamento diretto con il criterio
del minor prezzo (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 commi 2-8-14, 36 comma 2, lett. a)
37, comma 1 e 95 del D. Lgs. 50/2016), relativamente alle seguenti forniture di beni e servizi, ed
assumere i relativi impegni di spesa nel Programma Annuale secondo le somme massime di
seguito indicate:
Oggetto dei contratti

Somma
impegnata
(massimo)

Capitolo/Attività/progetto

servizi di formazione e aggiornamento del 2.914, 94 euro
personale, con riferimento alla didattica
innovativa/a distanza, alla sicurezza sui
luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività
scolastica in modo adeguato rispetto alla
situazione epidemiologica e servizi
professionali e di assistenza tecnica per la
sicurezza sui luoghi di lavoro, per la
didattica a distanza e per l’assistenza
medico-sanitaria e psicologica;

P04/4

servizi di piccola manutenzione (interventi 3777,60 euro
di idraulica, muratura ecc..) e rimozione e
smaltimento di rifiuti, anche speciali;

A01/6

dispositivi di protezione e di materiali per 4.515,42
l’igiene individuale (mascherine, guanti
monouso, gel disinfettanti…);

A01/6

prodotti di igiene degli ambienti (a titolo
esemplificativo, disinfettanti per arredi, per
pavimenti…);
materiale, anche di consumo, in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID19 (a titolo esemplificativo, termo scanner,
pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso,
macchinari per pulizie);


dispositivi digitali, altri hadware e 19.871,22 euro
software e servizi di connettività per
l’espletamento della DDI sia per
implementare quando presente a
scuola che per gli studenti meno
abbienti
(notebook,
personal
computer, tablet…);



Servizi di manutenzione di
hardware, software e altri sistemi
informatici



Licenze software



Acquisto e/o noleggio e leasing
attrezzature per l’adeguamento dei
laboratori per le nuove modalità
didattiche compatibili con la
situazione
emergenziale
(attrezzature per laboratori, anche
mobili, scientifici, di lingue e
attività agro-alimentare);

A03/13

servizi di consulenza, progettazione e 24.200,00 euro
gestione degli spazi interni e delle aree
esterne per garantire le condizioni di
sicurezza
rispetto
alla
situazione
epidemiologica e l’ampliamento degli
ambienti di apprendimento;

A01/6

Installazione ed arredi per recupero di spazi
esterni per la didattica
Manutenzione o altri interventi adattamento
di spazi interni ed esterni e delle loro
dotazioni allo svolgimento dell’attività
didattica in condizioni di sicurezza.
Vengono individuati ed indicati i seguenti elementi e procedure ai fini dell’affidamento dei
contratti:
-

Fine che con i contratti si intende perseguire: è la ripresa dell’attività didattica dell’anno
scolastico 2020/2021 in presenza ed in sicurezza e tramite la didattica a distanza integrativa
nelle situazioni che lo richiedano e nei modi e nei tempi indicati dagli organi collegiali a
garanzia del diritto allo studio di tutti gli allievi;

-

Forma del contratto: apposito scambio di corrispondenza, tramite pec o peo, tra l’istituzione
scolastica e la Ditta/società affidataria con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione del
bene/servizio.

-

Clausole essenziali: Sono quelle definite nello scambio di lettere tra l’Ente e la Ditta
affidataria con cui la stazione appaltante dispone l’ordine.
In particolare: La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile e
comunque non oltre 15 giorni decorrenti dalla ricezione del Buono d’Ordine.
Sono a carico dell'aggiudicatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;



Di nominare 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 RUP il DSGA Cinzia Atticciati;



che la presente sia pubblicata sul sito web istituzionale dell’ISISS Marco Polo sull’Albo
pretorio on-line e alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Tiseo

