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All’Albo Pretorio della scuola  

Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 ed art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per la fornitura di pannelli 

divisori, monitor interattivi mobili e lavagne mobili su treppiedi  mediante OdA sul MEPA, ai sensi dell’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 Z852DD008B. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche“ e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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. ed art.32 comma 2 del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificatio 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; 

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 
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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; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di pannelli divisori, monitor interattivi mobili e lavagne 

mobili su treppiedi con OdA sul MEPA, nell’ambito delle “Misure per sicurezza e protezione 

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

scolastico 2020/2021”, art. 231, comma 1 del D.L.  19 maggio 2020, n. 34; 

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 le convenzioni Consip attive non presentano prodotti aventi le caratteristiche richieste nel 

capitolato inserito nella presente determina prot.5368 del 03/07/2020; 

PRESO ATTO  che per l’acquisto di n.21 (ventuno) pannelli divisori, n.2 (due) monitor interattivi mobili e n.5 

(cinque) lavagne mobili con treppiedi si procederà con l’ordine diretto di acquisto (OdA) sul 

MePA utilizzando i cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori inseriti nell’Albo della scuola 

con nota prot.n381 del 13/03/2020; 

CONSIDERATO  che a seguito di una attenta indagine di mercato, l’operatore economico C&C CONSULTING 

S.P.A., con sede legale in via Luigi Einaudi n.10, 70125 Bari email: mepa@cespa.com email 

pec: mepa@pec.cecconsulting.it p.iva 05685740721, offre nel proprio catalogo sul MEPA i 

prodotti oggetto del presente affidamento a prezzi e condizioni ritenute congrue e convenienti 

per l’Istituto; 

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; 

RITENUTO  pertanto di poter procedere all’acquisto dei suddetti prodotti presso l’operatore economico C&C 

CONSULTING S.P.A., con sede legale in via Luigi Einaudi n.10, 70125 Bari email: 

mepa@cespa.com email pec: mepa@pec.cecconsulting.it p.iva 05685740721; 

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.; 

VALUTATI  i requisiti generali di moralità di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 della ditta C&C CONSULTING 

S.P.A., con sede legale in via Luigi Einaudi n.10, 70125 Bari email: mepa@cespa.com email 

pec: mepa@pec.cecconsulting.it p.iva 05685740721 

 

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.21 (ventuno) pannelli divisori, n.2 (due) 

monitor interattivi mobili e n.5 (cinque) lavagne mobili con treppiedi, tramite OdA sul MePA. L’acquisto 

avverrà utilizzando i prodotti pubblicati nel proprio catalogo dal fornitore C&C CONSULTING S.P.A., con sede 
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legale in via Luigi Einaudi n.10, 70125 Bari email: mepa@cespa.com email pec: mepa@pec.cecconsulting.it 

p.iva 05685740721 come previsto dell’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 Z852DD008B. 

La suddetta fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche e quantità: 

 

Nome commerciale Q.tà 

ordinata 

Prezzo unitario in 

Euro 

Prezzo complessivo 

in Euro  

Iva 22 (%) 

in Euro 

Divisori pavimento in 

polietilene mis. 103x180 

cm. comprensivo di 

supporti. Trasparente 

prolungo 

16 135,00 2160,00 475,20 

Divisori pavimento in 

polietilene mis. 140x180 

cm. comprensivo di 

supporti. Trasparente  

5 170,00 850,00 187,00 

Monitor interattivo Dabliu 

Touch E8 55” 4k 

2 1290,00 2580,00 567,60 

NOBO Portablocco 

Classic acciaio mag 

treppiedi 

5 77,00 385,00 84,70 

totale   5975,00 1314,50 

 

Art. 2 – Importo 

 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è complessivamente di € 5975,00 (euro 

cinquemilanovecentosettantacinque/00) iva al 22% esclusa così ripartito.  

Pertanto, la fornitura completa come descritto nella tabella soprastante ha un costo totale i di € 7289,50 (euro 

settemiladuecentoottantanove/50) iva inclusa. 

 

Art. 3 – Risorse Economiche 

 

Le risorse economiche necessarie per la fornitura come in oggetto provengono dal finanziamento ottenuto 

dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

 

I lavori richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto.  

 

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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