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                 ALL’ ALBO PRETORIO 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e del D.L. 76 del 16/07/2020 art. 1comma 2 lettera a).  Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 “Misure per 

sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’a.s. 

2020/2021”. Acquisto di n. 15 distanziatori in plexiglass anti-covid. 

 
CIG: Z5B2E83DAF 

 

Il DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di    Autonomia   delle    

istituzioni   scolastiche  ai sensi dell'Art.21,  della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
 

VISTO    l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
 

VISTO    il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “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 recante “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”; 

 

VISTO l’art. 32 D.lgs 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, il quale ha precisato che 

“nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

mailto:ctic8a4007@istruzione.it
mailto:ctic8a4007@pec.istruzione.it


carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti”; 

 

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 D.L. 76 del 16/07/2020 art. 1 comma 2 lettera a); 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

 
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 l’art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali 

e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”; 
 

CONSIDERATO  quanto previsto nella nota MI prot. 1033 del 29/05/2020: Art. 231 del D.L. 19/05/2020, 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 e paritarie. Prime istruzioni operative 

per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 
 

VISTO   il Decreto di assunzione in bilancio relativo ai fondi in oggetto; 

 
RITENUTO di dover procedere all’acquisto di n. 15 distanziatori in plexiglass, misura 100 x 75 cm, onde 

soddisfare esigenze didattiche inerenti al Corso ad Indirizzo Musicale della scuola secondaria di primo grado, a 

fortiori alla luce della necessità di garantire il rispetto del distanziamento imposto dalle prescrizioni vigenti in 
materia di contenimento dell’attuale situazione di emergenza sanitaria; 

 

RITENUTO l’acquisto de quo coerente con il Programma Annuale e il P.T.O.F.; 

 
CONSIDERATO che alla pratica relativa alla procedura è stato attribuito da parte dell’ANAC  il Codice 

Identificativo di Gara (CIG); 

 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, giusta verifica prot. 

4995 del 29/09/2020; 

 
VISTO il preventivo prot. n. 5085 del 30/09/2020 della ditta “Copitel di Sanfilippo S. e C. snc” (giusta richiesta 

prot. n. 5047 del 30/09/2020);  

 

VISTO il preventivo prot. n. 5061 del 30/09/2020 della ditta “Cocimano & Di Paola società cooperativa” (giusta 
richiesta prot. n. 5046 del 30/09/2020); 

 



RITENUTA congrua l’offerta della ditta “Copitel di Sanfilippo S. e C. snc”, sulla base del prezzo più basso a 

parità di caratteristiche, 

 
DETERMINA 

 

 

Art. 1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2  di affidare alla ditta “Copitel di Sanfilippo S. e C. snc” la fornitura di n. 15 pannelli distanziatori sagomati 

in plexiglass trasparente (dimensioni 100 x 75; spessore 3 mm) completi di fessura passacarte, per un importo di 
euro 76,50 cadauno oltre iva al 22%; 

 

Art.3. la determina ha validità temporale di mesi 12 a decorrere dalla sua sottoscrizione. 

 
Art. 4 di determinare l’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto in complessivi 

euro €  1399,95 (imponibile euro 1147,50; IVA 252,45); 

 
Art. 5 di evidenziare il CIG: Z5B2E83DAF relativo all’acquisto nelle varie fasi della procedura; 

 

Art. 6  di informare la ditta aggiudicataria che: si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, che deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia 

di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, che deve indicare sulla 

fattura elettronica il codice univoco; 

 
Art. 7 di imputare la spesa al programma annuale 2020 - attività/progetto “A01 - Funzionamento generale e 

decoro della scuola”, sottovoce 01  “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 
 

Art.8  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque, previa presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

Art.9 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 Dirigente Scolastico D.ssa Anna Maria Sampognaro. 
 

La presente determina sarà consultabile sul sito internet dell’Istituto nella sezione amministrazione trasparente 

e albo online. 
 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            D.ssa Anna Maria Sampognaro 
 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


