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                                                                                                 All’Albo Pretorio 
                                                                                                                                Al Sito Web dell’istituzione scolastica 

 Sezione Amministrazione trasparente 
                                                                                                                                Atti 
 
 
CIG: ZE02E1991F 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di schermi di protezione –  Covid-19 D.L. n. 34 del 

19/05/2020 ex art. 231, comma 1,  con  affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, entrato in vigore il 20 
maggio 2017. 

          
                        

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 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 l’art. 36 (Contratti sotto soglia), co. 2, lett. a, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nuovo Codice degli appalti “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 il Decreto Interministeriale 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) 
riguardante  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTO il Programma Annuale 2020 approvato il 17-12-2019; 
- VISTA la nota del MIUR prot. n. 13449 del 30/05/2020 avente ad oggetto: E.F. 2020 “Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” 
Avvio anno scolastico 2020/2021; 
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- VISTA la nota del MIUR prot. n. 17220 del 20/07/2020 con la quale ha disposto l’erogazione dei fondi 
ai sensi del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 

- CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere all’acquisto di schermi di protezione per 
applicare le necessarie misure di sicurezza al fine di garantire il distanziamento con l’utenza;  

- CONSIDERATO che, relativamente all’attività di cui in premessa,  non ci sono “convenzioni attive” sulla 
piattaforma “Consip”; 

- VALUTATA l’offerta della Ditta DINA PROFESSIONAL S.R.L. - San Giovanni La Punta (CT), ritenuta congrua 
in rapporto qualità-prezzo degli schermi di protezione richiesti; 

- RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016  come modificato 
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- PREMESSO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ANAC  il  CIG in calce. 

 
Tutto ciò visto  e rilevato 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
ART. 2 – di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36 co. 2 lettera a) così 

come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017 per la realizzazione della fornitura del bene all’operatore 
economico –  Ditta DINA PROFESSIONAL S.R.L.  – San Giovanni La Punta (CT)  - Partita IVA:  04566840874 –  

 

ART. 3 - di impegnare la spesa di € 2.230,00 oltre IVA 22% all’Attività A01/03 della gestione in conto 
competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2020 che presenta la necessaria 
disponibilità. L’impegno di spesa e il relativo adempimento è assunto dal Dirigente Scolastico così come 
previsto dall’art. 11 del Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018). 

 
ART. 4 - di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del servizio, 

presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte 
dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione  obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010. I termini sono fissati dal D. Lgs. 192/2012. 

 
ART. 5 - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pricoco Lucio. 
 
ART. 6 - di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’istituzione 

scolastica   sezione  Amministrazione trasparente.  
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. Lucio Pricoco 

                                                                                                                        Firmato digitalmente 
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