
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: 

«Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali.». € 118.000,00 iva inclusa CUP: I39J21015710001 
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Aversa , 12.11.2021   
 

A tutto il personale docente 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Alla DSGA 

Agli Atti 
 

 

Determina avvio attività 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Visto Decreto sostegni-bis – L. 23 luglio 2021 n. 106 ―Manutenzione straordinaria nelle scuole, annualità     

            2021‖; 

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.; 

Visto 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.; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ―Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59‖; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche‖; 

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 il DLgs.18 aprile 2016 n. 50 ―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.‖; 

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 ―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‖; 
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Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 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 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche‖; 

Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 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 19 aprile 2017, n. 56 recante ―Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50‖; 

Visto l’art. 83 comma 9 D.lgs. n. 57/2017 inerente modalità di attuazione del soccorso istruttorio; 
Visto il D.I 129 del 28 agosto 2018 concernente ―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. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018): 

Visto il D.A. n° 7753 del 28/12/2018 Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana ; 

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

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‖; 

Visto il PTOF per il triennio 2019-2021, approvato dal consiglio di Istituto con delibera n. 6, verbale n. 1, 

del 20/12/2018; 

Visto il Regolamento delle Attività Negoziali, approvato con delibera n. 5, verbale n. 6 del 17/07/2020; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 16 del 14 dicembre 2021 - Verbale n.1; 

Visto il D.P.R. 445/2000; 

Visto il D.M. 40 del 2008 in merito alle verifiche da effettuare prima dei pagamenti; 
Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 

ssmmii; 

Visto il DD n. 39 del 14.05.2021; 

Visto il DM n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a); 

           Visto Il Piano di interventi per il ―per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.‖ . Decreto      

           sostegni-bis – L. 23 luglio 2021 n. 106 ―Manutenzione straordinaria nelle scuole, annualità  2021‖; 

           inerente un importo di € 118.000,00. Iva inclusa; 

Tenuto conto degli interventi previsti: 

 Adattamento degli spazi interni ed esterni per garantire una didattica in sicurezza; 

 Smaltimento e facchinaggio; 

 Formazione e sicurezza e sul covid; 

 Medico competente; psicologo; materiale di consumo 

Considerato il budget assegnato che potrà essere utilizzato secondo le macro voci sotto riportate: 

a) Adattamento degli spazi interni ed esterni per garantire una didattica in sicurezza; 

    € 45000 iva inclusa ;CIG:Z0B33E0445 

b) affidamento di servizi di diversa natura - € 20000 iva inclusa; CIG:Z3833E0A84 

c Formazione e sicurezza e sul covid;    € 35000  iva inclusa. CIG:Z9F33E09D8 

d) Medico competente; psicologo; materiale di consumo € 18000 iva inclusa; CIG: Z3E33E0B27 

Totale costi diretti ammissibili: € 118.000,00 iva inclusa  

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

Visto il D.Lgvo n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs n. 106/2009; 

Visto l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; 
Visto il D.MM. Lavoro e Politiche Sociali e Salute del 6 marzo 2013 (attuativo dell’art. 37, comma 2 del 

D.Lgvo n. 81/2008); 

Visto L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 R.D. 

827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo 

d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 



Vista la legge n. 228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi della quale è fatto 

obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di 

beni e servizi le Convenzioni Consip, laddove attive; 

Considerato che occorre procedere all’acquisizione di beni e servizi necessari per dare attuazione al 

progetto indicato il quale prevede la realizzazione dei quattro moduli sopra indicati che presuppongono 

acquisizione di beni e servizi; 

VISTA La Delibera di partecipazione al progetto del Consiglio di Istituto verbale n.1 punro 3del 22/09/2021 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio n. 134 del 23.6.2021; 
VISTO il regolamento per l'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell 'art, 45 c. 2 del D.1 

129/2018" deliberato dal Consiglio di Istituto , e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 

d'opera per particolari attività; 

VISTA l’Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento‖ 2014-2020 da parte del Direttore Generale dell’USR Campania indirizzata ai 

Dirigenti scolasti con la quale ―si autorizzano le SS.LL. allo svolgimento delle predette attività sia per i 

Progetti già approvati che per quelli che formeranno oggetto di successiva approvazione in favore 

dell’Istituzione scolastica di appartenenza, nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020‖; 

RITENUTO necessario procedere all’attuazione degli adempimenti previsti per la realizzazione dell’offerta 

formativa, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Avvio delle procedure di acquisizione dei beni e servizi previsti dal progetto Piano di interventi per 

il ―Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021‖ dal titolo ―Empowerment 

individuale, sociale e culturale‖ . Autorizzazione di cui alla nota MI – Direzione Generale per le Risorse 

Umane, finanziarie e strumentali – Ufficio IX prot. n. 14418 del 18 giugno 2021, del progetto di cui all’art. 

3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 inerente un importo di € 118.000,00. CUP: I39J21015710001; 

          interventi previsti: 
          a) Adattamento degli spazi interni ed esterni per garantire una didattica in sicurezza; 

          b) Smaltimento e facchinaggio; 

           c)Formazione e sicurezza e sul covid; 

           d)Medico competente; psicologo; materiale di consumo 
           budget assegnato che potrà essere utilizzato secondo le macro voci sotto riportate: 

 Adattamento degli spazi interni ed esterni per garantire una didattica in sicurezza; € 45000 iva inclusa 

 Smaltimento e facchinaggio; € 20000 iva inclusa 

 Formazione e sicurezza e sul covid; € 35000 iva inclusa 

 Medico competente; psicologo; materiale di consumo; € 18000 iva inclusa 

La procedura relativo all’acquisto di beni avverrà tramite CONSIP, previa verifica della presenza di 

apposite Convenzioni ; 

nel caso non vi siano convenzioni attive e le convenzioni non comprendano i beni da acquistare o non 

riescano a soddisfare le esigenze della scuola, si opererà sul MEPA mediante specifica RdO o 

affidamento diretto, previa verifica delle offerte ivi presenti; 

Per le spese generali relative al coinvolgimento di figure interne si provvederà alla loro individuazione 

mediante nota interna per consentire agli interessati di produrre istanza di disponibilità unitamente al 

curriculum vitae per dimostrare il possesso di competenze specifiche. 

Art. 3 - Il criterio di scelta dei contraenti è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 

50/2016 in riferimento alle caratteristiche tecniche descritte nel capitolato tecnico che riflette le esigenze 



tecnologiche e di funzionalità della scuola. Il fornitore verrà individuato mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 30, comma 1, 34, 35 e 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

Art. 4 - La spesa verrà imputata al seguente Aggr. P, Progetto P01/13 in Ambito Umanistico e Sociale - 

Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021. L’importo complessivo è 

desumibile dalla tabella sopra indicata. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento 

delle prestazioni, riferite alla fornitura di beni, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 

l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 5 - La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla risposta di 

accettazione da parte di CONSIP, dell’Ordine di Acquisto (ODA) effettuato da questa Istituzione Scolastica. 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 216, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni 

Bevilacqua. 

Il rapporto sarà regolato da apposita convenzione/contratto sottoscritto dalle parti. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica appaltante. 

Art. 7 - Copia della presente determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all’Albo e sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 e 

con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33. 

Art. 8 - I requisiti delle offerte, i termini entro cui produrle, la tempistica ed i criteri di valutazione utili 

all’aggiudicazione vengono specificati nello schema di avviso allegato; 

Art. 9 - Il bando rimarrà disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire a chiunque ne abbia interesse, di 

prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg 15 dalla data di pubblicazione; 

Art. 10 - L’esame delle offerte verrà effettuato dal R.U.P. che si avvarrà della collaborazione di personale 

amministrativo. 

                                                                                                             

                                       

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Prof.ssa Avv Simona Sessa  

                                                                                documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                 Codice dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

Destinatari: 

Albo on line; Amministrazione Trasparente; Sito web; Dsga; Atti 
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