
 

 

Istituto Comprensivo 
“Don F. Tattoli – A. De Gasperi” 

Con indirizzo musicale 
Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO 

C.F.: 93423750723 
Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO 

Tel./fax: 0808724753 - e-mail: baic868002@istruzione.it  
e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it 

http://www.ictattolidegasperi.gov.it 
 
 
 
 
        Agli Atti 
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DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Lavori di posa in opera di una pensilina  all’ingresso secondario del plesso Tattoli, 
indispensabili per scaglionare  gli ingressi e le uscite degli alunni e del personale per  
emergenza COVID 19 di cui all’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”. CUP: 
E58C20000130001 CIG:   Z072EA397A 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA  la L. 241/1990, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo edi diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA  la L. 59/1997, 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. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della L. 59/1997”;  

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 





di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

VISTA la L. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.Lgs. 50/2016, 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  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»; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, delle indagini di mercato, 
nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette 
linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli  
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di 
procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante 
intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia 
previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 
può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 
il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016 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. 97/2016, 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 marzo2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 2  

VISTA  la Delibera del Consiglio ANAC 1097/2016 – 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. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50”;  
VISTO  il D.I. 129/2018, “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. 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”;  

VISTE  le soglie di cui all’art. 36. c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così 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, anche mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  

VISTO  il D.I. 129/2018 ed in particolare l’art.39 relativo agli interventi urgenti ed indifferibili per 
la sicurezza delle strutture scolastiche 

VISTI  i DD.LL. emanati dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”;  
VISTO  in particolare l’art. 231, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 che ha stanziato 

risorse finanziarie a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali per adottare le 
necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra studenti, la dotazione di 
materiale igienico sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di 
modalità didattiche innovative; 

VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto n.  63 del 18/05/2020, di aumento del tetto di spesa  per 
acquisto diretto a € 40.000;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/01/2020 di approvazione del Programma  
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 

VISTA  la Nota port 13449 del 30 maggio 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica 
a questa istituzione scolastica l’assegnazione del finanziamento di € 37.127,67  al fine di 
sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare 
le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la 
dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo 
sviluppo di modalità didattiche innovative  

CONSIDERATO che si rende indispensabile e urgente provvedere  ai lavori di posa in opera di una 
pensilina  all’ingresso secondario del plesso Tattoli, indispensabili per scaglionare  gli 
ingressi e le uscite degli alunni e del personale; 

ATTESO  che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26, comma 
1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;  

CONSIDERATA l’urgenza di realizzare i lavori di che trattasi;  
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta “NEON DBS” di Corato, che forma parte integrante del 

presente provvedimento. 
ACCERTATO che, per la scelta del contraente, si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto 

rivolgendosi alla ditta suindicata, la cui offerta, assunta a prot. N.  9627/B-15   in data 
16/09/2020, risulta rispondente alle esigenze della Scuola ed economicamente 
vantaggiosa;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire che la didattica in presenza 
possa essere svolta nel rispetto delle norme in materia di prevenzione della pandemia 
Covid-19;  

ACCERTATA la disponibilità di bilancio nell’aggregato di pertinenza;  
RITENUTO di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile  

 
DETERMINA 

 
 
 
 



 
Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto dei lavori di posa in opera di una pensilina  
all’ingresso secondario del plesso Tattoli, indispensabili per scaglionare  gli ingressi e le uscite degli 
alunni e del personale, alla ditta “NEON DBS” di Corato; 
 

Art. 3 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e di affidare la fornitura del servizio oggetto della presente attraverso 
individuazione di un operatore economico locale; 
 
Art. 4  
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato  in 
euro 1.500,00=, oltre IVA 22%;  
 
Art. 5 
Di impegnare la spesa di euro 1.830,00=, IVA compresa al 22%, Categoria A01 – Funzionamento 
generale e decoro della scuola “ scheda “Risorse di ex art. 231  comma 1 D. L. 34/2020, della gestione 
in conto competenza del programma annuale 2020, relativamente al corrispettivo per  il servizio in 
parola, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;  

Art. 6 
Condizioni per la stipula del contratto è il possesso dell’operatore economico dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; DURC in corso di validità al momento della stipula del 
contratto; Estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione della 
fornitura alla quale sono dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, generalità e il codice 
fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi.  

Art. 7 
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 Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Rosaria DE 
SIMONE;  
 
Art. 8 
Il presente atto sarà pubblicato permanentemente all’interno della sezione Amministrazione 
trasparente, al link “Bandi di gara e contratti ”. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria De Simone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 
2, del D.Lgs. 39/93)  


