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All’Albo Pretorio della scuola  

Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la procedura di affidamento diretto, previa 

consultazione di n.3 preventivi, (art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto di n.800 

(ottocento) banchi monoposto mediante MePA. 

Come previsto dall’art. 231, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure per sicurezza e protezione  

nelle istituzioni  scolastiche statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno scolastico 

2020/2021”. 

CUP D59E20001150001  CIG ZB22D8E1EC 

 

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.; 

VISTA il Decreto 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n.12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n.8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n.50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dalle successive disposizioni legislative; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture delibera n.81/2019 verbale n.13, prot.n.2761 del 14/03/2019; 

VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n.139 del 30 giugno 2020 con cui si autorizza il Dirigente 

scolastico all’attività negoziale per importi superiori ad € 10.000,00 ed inferiori a € 40.000; 
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VISTE  le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 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 degli operatori economici approvate 

dal Consiglio dell’Autorità” con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il  D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 231, comma  1  “Misure per sicurezza  e  protezione  nelle  

istituzioni  scolastiche statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno 

scolastico 2020/2021”; 

VISTA la  nota  prot.n. 13449  del  30 maggio  2020 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento  per 

le  risorse umane,  finanziarie  e  strumentali – ex  Direzione  Generale  per  le  risorse  umane,  

finanziarie  e  i  contratti  – Ufficio IX –Roma, relativa all’assegnazione di una risorsa 

finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche , al fine di sostenere la ripresa dell’attività 

didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le 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 decreto di assunzione a bilancio del finanziamento ottenuto di € 109.768,58 (euro 

centonovemilasettecentosessantootto/58), prot. n.5432 del 26/06/2020, iscritto nel Programma 

Annuale nelle ENTRATE - modello A, aggregato 03 - “Finanziamenti dello Stato” e 

imputazione alla voce 06 - “Altri Finanziamenti vincolati dello Stato“ del Programma Annuale 

previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e di registrare le connesse nell’Aggregato A01 

Funzionamento generale e decoro della scuola Aggregato A 1/05 denominato Finanziamento 

ex art.231, comma 1 D.L. 19/05/2020 n.34; 

VISTA l’urgenza di procedere all’acquisto di n.800 (ottocento) banchi monoposto, in modo da avviare 

regolarmente l’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento sociale tra gli alunni 

previsto per combattere l’epidemia da COVID-19; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che stabilisce l’obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip per il prodotto oggetto della determina, come da 

prot. n.5668 del 03/07/2020;  

PRESO ATTO che per l’acquisto di n.800 (ottocento) banchi monoposto si procederà con la richiesta 

preventivo a n.3 (tre) operatori economici inclusi nell’Albo della scuola costituito con nota 

prot.n.10281 del 28/10/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che la fornitura verrà acquisita con l’ordine diretto di acquisto (OdA) sul MePA utilizzando 

i cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori inseriti nell’Albo della scuola costituito con 

nota prot.n.10281 del 28/10/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO  che oltre al criterio del miglior prezzo sarà valutata l’immediata disponibilità e consegna del 

prodotto come previsto nella richiesta preventivo; 

CONSIDERATO altresì che la suddetta modalità di acquisto risulta conforme ai principi richiamati all’art. 36 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché alle possibili modalità di svolgimento, interamente 

gestite per via elettronica, indicate al comma 6, secondo periodo, del medesimo art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura ordinaria e l’acquisizione dei beni tramite ordine diretto di 

acquisto (OdA) attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.A.; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art.1 - Oggetto 

L’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura di n.800 (ottocento) banchi monoposto, previa 

richiesta preventivo a n.3 (tre) operatori economici inclusi nell’Albo della scuola costituito con nota 



prot.n.10281 del 28/10/2019 e successive modifiche ed integrazioni. La fornitura sarà assegnata tramite OdA 

sul MePA. 

I banchi monoposto dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche:  

- Struttura metallica formata da due coppie di tubi di acciaio da mm.28 x 1,5 ed uniti ai fianchi con 

due tubi trasversali da mm.22 x 1,5; saldature a filo continuo e verniciatura in forno con polveri 

epossidiche. 

- Piano di lavoro realizzato in conglomerato fibrolegnoso ad alta densità rivestito da laminato plastico 

da mm.9/10, con finitura opaca, per uno spessore complessivo minimo di mm.20; bordature 

perimetrali in massello di faggio evaporato, applicato sotto il laminato, a sezione con raggio non 

inferiore a mm. 3,0. 

- Puntali inestraibili alla base in materiale plastico antisdrucciolo. 

- Dimensioni: cm. 70 x 50 x 76 h. 

- Colore: avorio 

- Certficazione: UNI EN 1729-1/2016; UNI EN 1729-2/2016, (D.M del Ministero dell’Ambiente, 

Gennaio 2017 Criteri Ambientali Minimi- Articolo 3.2.10 Requisiti del prodotto finale) 

- Omologazione: Classe 1 di Reazione al Fuoco ai sensi del D.M. 26/06/84 e s.m.i. 

 

Art.2 - Importo 

L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è complessivamente di € 28.200,00 

(euro ventoottomiladuecento/00) iva al 22% esclusa, consistente in € 35,25 (euro trentacinque/25) cadauno  

iva al 22% esclusa.  

 

Art. 3 – Risorse Economiche 

Le risorse economiche necessarie all’acquisto di n.800 (ottocento) banchi monoposto provengono dal 

finanziamento ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

La fornitura di n.800 (ottocento) prevede un’unica consegna entro la prima settimana di settembre 2020, o in 

alternativa un primo invio di n.400 (quattrocento) banchi monoposto entro il mese di agosto 2020, ed il 

completamento entro e non oltre la prima settimana di settembre 2020. 

 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 

5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario 

Vadalà. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Stellario VADALÀ 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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