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     N. 33   Determin   ntr rre per manifestazione d’interesse per acquisto ed      

installazione     tende     ombreggianti 
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 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il   

riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado,  

 sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale 

prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, 

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 

istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento di contabilità), artt. 32 e 34;  

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”; 

VISTA          la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2019/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO          il D. L.gs del 18.04.2016, n. 50 “Codice degli appalti” e linee guida ANAC; 

VISTO          il D.L.vo del 19/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50”; 

CONSIDERATO 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; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di 

dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare anche 

mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12/02/2019; 

    CONSIDERATO      che il valore economico della fornitura è  inferiore a € 40.000,00 e che il servizio  deve essere  tempestivo     
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per averne la disponibilità in tempo utile alle esigenze della scuola, per l’inizio dell’a.s. 2020/2021; 

VISTO Il Decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO   in particolare l’art. 77 che stanzia risorse finanziarie a favore di tutte le istituzioni scolastiche ed 

educative statali per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di 

protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica, come anche precisato nella nota 

dipartimentale prot. n. 562/2020;  
VISTO  il Decreto Ministeriale n° 187 del  26/03/2020 che stanzia risorse per favorire la didattica a distanza in 

relazione alla emergenza Covid – 19 (CoronaVirus); 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici; 

VISTA      la nota AOODPPR 0001033 del 29/05/2020- Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “ c.d. Decreto  

Rilancio” – “ Misure per sicurezza e protezione nelle istituzione scolastiche statali e per lo svolgimento in 

condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” di dotazioni finaziarie per la ripresa di attività a 

settembre, nonché per lo svolgimento in presenza ed in sicurezza dello svolgimento degli Esami di Stato;  

VISTA  l’assegnazione della risorsa finanziaria con nota n. 13449 del 30/05/2020, di cui al su menzionato articolo 

n. 231 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 di € 42,648,52, con la possibilità di  imputare  la spesa su tre 

diversi interventi: acquisto di dispositivi e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, acquisto di 

servizi professionali di formazione per il personale e acquisto di strumenti per la didattica a distanza;  

VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria con nota n. 13450  del 30/05/2020 di cui al su menzionato articolo 

n. 231 comma 7 del D.L. 19/05/2020 n. 34 di € 20.606,88 per garantire il corretto svolgimento degli esami 

di Stato per l’anno s. 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici e i dispositivi di protezione 

individuale, nonche l’incentivazione al maggior impegno prestato dal personale ata;  

VISTE  LE LINEE GUIDA “ Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020” “ 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; 

RITENUTE  necessarie le misure di distanziamento sociale come previsto dalle Disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA  la formazione delle classi di cui molte esposte al sole, ritenuto necessario distanziare i banchi nelle stesse e 

dovendo riparare dal sole gli alunni al fine di mantenere le disposizioni ed il distanziamento previsto;  

VISTO  DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, 

Art. 1;  

RILEVATA l’esigenza di individuare la Ditta cui affidare il servizio acquisto, installazione e montaggio di tende 

oscuranti nella classi esposte al sole; 

  

 CONSIDERATI     i principi, normativamente previsti, di parità di trattamento, trasparenza a tutela della concorrenza, pubblicità; 

 

DETERMINA 

 

• Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio della 

procedura attraverso manifestazione d’interesse, l’indagine di mercato per l’affidamento del servizio per l’acquisto, il 

montaggio/installazione di tende oscuranti per le finestre delle classi  esposte al sole;   

• Di approvare la manifestazione d’interesse  e relativi allegati da pubblicare all’Albo on-line di questo Istituto; 

• Di invitare le ditte interessate che avranno presentato tutta la documentazione allegata e  che sia a norma,  a produrre offerta 

a partecipare, le offerte che perverranno secondo il criterio selettivo dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016; 

• Di autorizzare la spesa da imputare sull’A01 del Programma annuale 2020 “ funzionamento generale e decoro della scuola” 

scheda di destinazione “ Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020;  

• Di procedere all’aggiudicazione della gara, a insindacabile giudizio dell’Istituto, anche in presenza di una sola offerta  se 

ritenuta congrua e valida rispetto alle esigenze della scuola che si evidenziano in questo particolare momento, o di non 

procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta; l’Istituto si riserva inoltre la facoltà di non 
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aggiudicare il servizio nel caso in cui non vi siano offerte ritenute idonee al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

• L’esame delle offerte pervenute sarà effettuato dal Rup e dal supporto al Rup appositamente nominato per le attività 

negoziali riferite all’emergenza COVID-19;  

• La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo on-line sul sito web dell’Istituto 

www.istitutovanoninardo.edu.it. 

• I partecipanti alla manifestazione devono necessariamente allegare i documenti sottoelencati debitamente compilati, firmati 

dal Legale rappresentante e corredati dal documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 NARDO’ 23/07/2020 

 

IL Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 
 

 

                            firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 

 

 

Allegati: 

 ISTANZA 1  per manifestazione d’interesse 

 Dichiarazione  1  (art.46 DPR 445/2000) 

 Dichiarazione  2  (art.46 DPR 445/2000) 

 Patto Integrità 

 informativa privacy FORNITORI 

 DICH ART 80 e 83 DLGS 50_2016 

 Comunicazione tracciabilità dei flussi 
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