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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO  
PRODUZIONE E FORNITURA DI  

TENDA FRANGISOLE IN ALLUMINIO + STRUTTURA DI SUPPORTO  
(RICHIUDIBILE CON VETRATE SCORREVOLI OVVERO TENDE A RULLO VERTICALI DA ESTERNO) 

 
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. 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 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 il Decreto legislativo 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
VISTO il documento di aggiornamento del DVR in materia Rischio Biologico “Coronavirus”, prot. 2197 del 
18/03/2020 e quello prot. 3309 del 09/05/2020; 
 
VISTO il “Piano Scuola 2020/2021”: Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 di cui al D.M. n. 39 DEL 26/06/2020 che rinvia al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 
e ai successivi aggiornamenti con particolare riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico e 
la disposizione per cui: “le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare 
eventuali spazi già presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione ordinaria o di “edilizia leggera” 
finalizzata alla manutenzione straordinaria, in accordo con gli Enti locali, creando spazi supplementari in aree 
all’aperto interne alla pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente ai periodi in cui le condizioni 
climatiche lo consentano”. 
 
CONSIDERATE le relazioni in merito alla questione degli spazi interni ed esterni alla scuola del RSPP Ing. 
Spinelli e degli esperti nominati rispettivamente per “riprogettare l’arredo degli spazi della scuola per 
assicurare il distanziamento sociale e per individuare la possibilità di eventuali nuovi spazi” (proff. Francesco 
Bozolo e Enrico Barsotti) e “per la progettazione degli spazi esterni” (prof. Antonio De Masi)  
 
VERIFICATA la possibilità e la necessità urgente (visto il recente rientro degli alunni a scuola) di recuperare 
una parte dello spazio esterno nel plesso di Via Montesanto, attualmente inutilizzato tramite una copertura 
con una tenda frangisole in alluminio + struttura di supporto (richiudibile successivamente con vetrate 
scorrevoli ovvero tende a rullo verticali da esterno); 
 
ATTIVATE le interlocuzioni necessarie con gli enti territoriali interessati - tenendo conto di quanto previsto 
dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, -(Ente proprietario Provincia di Livorno e Comune di Cecina) ed 
ACQUISITE, in attesa di comunicazioni formali, per le vie brevi le relative autorizzazioni; 
 
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 la propria determina a contrarre e assunzione impegno di spesa il dirigente scolastico Prot. 6727/2020 
del 30/9/2020 con cui si stabiliva 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: 
“[omissis] Installazioni ed arredi per recupero di spazi esterni per la didattica” per la somma di 24.200,00 
euro sul capitolo A01/6; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della consultazione del sito internet www.acquistinretepa.it, è emerso che non 
vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei prodotti che si intende acquistare; 
 



 
ESPERITA, con la consulenza del RSPP, l’indagine di mercato sui prodotti e le aziende disponibili sul mercato 
e invitate le ditte individuate ad effettuare il sopralluogo necessario ed inviare le proprie proposte/preventivi; 
 
CONSIDERATA la coerenza e la congruità del preventivo della Studio 66 S.R.L.; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato della fornitura comprensivo di IVA e di Installazione è di € 31.354,00; 
 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria di 24.200,00 euro sul capitolo A01/6 Ex art.231 e la capienza di  
A01/2 Fondo Deleghe; 
 

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta individuata, tramite la 
piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS, ed il possesso dell’idoneità professionale, attraverso 
l’acquisizione della visura camerale tramite la piattaforma “Telemaco” di Infocamere;  
 
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG tramite il 
portale dell’ANAC;  
 

DETERMINA 
1) di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di scelta del contraente, 
l’AFFIDAMENTO DIRETTO;  
 

2) di affidare alla Studio 66 S.R.L. con sede legale in Limena (PD) la fornitura e l’istallazione di tenda 
frangisole in alluminio + struttura di supporto (richiudibile con vetrate scorrevoli ovvero tende a 
rullo verticali da esterno); 
 
3) di imputare la spesa di € 25.700,00 + IVA agli aggregati:  

-  per 4.900,56 (acconto) su A01-02 Fondo Deleghe e per 24.200,00 euro sul capitolo  A01-6 Risorse ex 
art. 231 avvio A/S, della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso,  
dando atto che le somme sono già state impegnate;  
 
4) la fornitura richiesta dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile e, considerati i tempi per 
la produzione, comunque non oltre 60 gg decorrenti dalla ricezione del Buono d’Ordine,  
 
5) di evidenziare il numero di CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  
 
6) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;  
 
7) 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; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 
8) di informare la ditta aggiudicataria che:  
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

- L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione 



 
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione 
appaltante o l’Amministrazione concedente;  
 
9) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A, per la regolare esecuzione e quale responsabile 
della procedura amministrativa. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Tiseo 
(firmato digitalmente) 
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