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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTA la L. 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 L. 

15/03/1997»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Decreto Interministeriale. 28.08.2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16.11.2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della legge 13.7.2015, 

n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 

Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il regolamento di Istituto recante le modalità di affidamento di lavori, 

servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del 25/02/2019; 

PREMESSO che il programma annuale 2020 è stato approvato il 17 dicembre 2019 

con delibera n. 51; 

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 dal 

D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 





diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 

di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 

ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 

dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP; 

VISTO il D.M. n.126 del 26 marzo 2020 e la relativa assegnazione con nota 

prot. n. 8308 del 01/04/2020 di € 5.746,02, legate all’attuazione delle 

misure di cui all’oggetto: recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;, in particolare 

per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali; 

CONSIDERATO 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”; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 “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” che indica relativamente alla lettera b) la possibilità di 

“….fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo 

macchinari per pulizie); 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 con 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” con la quale il MIUR assegna a questo Istituto la somma 

pari ad € 47.790,53; 

VISTA la Nota prot. n. 14583 del 15 giugno 2020 con oggetto “E.F. 2020 – 

Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami di Stato 2019/2020” con la 

quale il MIUR assegna a questo Istituto la somma pari ad € 5.349,12 per 

assicurare la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard 

previsti dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che a partire quindi dal 01/03/2020 il personale collaboratore scolastico 

di questo Istituto dove provvedere alla pulizia di tutti i locali interni 

dell’Istituto; 

 



 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere alla fornitura di n.2 macchine 

lavasciuga pavimenti per provvedere alla pulizia / sanificazione dei 

locali dell’Istituto e delle annesse palestre; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la comparazione 

dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore ad € 39.999,99 

come da delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 25/02/2019; 

CONSIDERATO  che alla data odierna non sono attive Convenzioni Consip aventi ad 

oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle 

oggetto della presente procedura di fornitura (come da schermata 

allegata); 

CONSIDERATA la presenza sul Portale Acquisti in rete PA di offerte relative ai prodotti 

da acquistare sul mercato elettronico  

DETERMINA 

Di procedere all’ordine di acquisto di n.2 lavasciuga pavimenti mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'art.36 D.L.50/2016 e il D.I. n. 129/2018, tramite il Portale Acquisti in 

rete PA, alla Ditta E’Così srl di Forlì. 

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma totale di € 9.424,62 compresa IVA a 

carico del Programma Annuale e.f. 2020 dell’istituzione scolastica I.T.E., nella scheda 

Attività “A01 Funzionamento generale e decoro della scuola” sottoaggregato “01 

Funzionamento Amministrativo generale e decoro”. 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto. 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 9.424,62 compresa IVA di 

cui alla presente determina nella Scheda Attività “A01 Funzionamento generale e decoro 

della scuola” sottoaggregato “01 Funzionamento Amministrativo generale e decoro”; 

Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 la Dirigente Scolastica pro tempore 

Dott.ssa Giuseppina Tinti i in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Istituzione 

Scolastica e nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito www.itematteucci.edu.it. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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