
 

 

Documento protocollato digitalmente 7809               Sant’Angelo dei L.  15/10/2021 
                                                                                                                    

 

OGGETTO: Determina a contrarre per di adattamento degli spazi mensa e allestimento camera per 
l'emergenza epidemiologica da COVID19  e di medicazione   

 
CUP: D69J21012470001 

 
CODICE DI FATTURAZIONE: UFC7IX 
   

Agli atti della Scuola 
Al sito Web -  Sez. Amministrazione trasparente 

 
 

VISTA la nota prot. n. 0000907 del 24/08/2021 con la quale si assegna la risorsa finanziaria straordinaria 

ed aggiuntiva di cui all’art. 58, comma 4, D.L.73/2021 ( c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzata all’acquisto 

di beni e servizi; 

VISTA la nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 recante l’avviso di erogazione della risorsa finanziaria ex 

art. 58, comma 4, D.L.73/2021 ; 

VISTA la nota prot.  n. 5417 del 26/08/2021 del MIUR che ha disposto l’erogazione a questo istituto di € 

29.937,51; 

VISTO il Programma Annuale 2021, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi, 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”, 
 

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 

 

       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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

VISTO il regolamento d’istituto verbale n.4 del CdI del12 settembre 2020, prot.n.5620 che definisce i limiti 

e i criteri di spesa del dirigente scolastico.: fino a ad € 19.999 , il dirigente può effettuare 

qualsiasi spesa senza autorizzazione del C. I.; oltre i € 19.999 euro si rimanda al codice 

degli appalti. 

 
 

 

 



 

 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip   
 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 

83 del D.Lgs n. 50/2016 aggiornamento D. Lgs. n.  56/2017;: a) idoneità professionale 

specifica; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali per il 

servizio richiesto; 

VISTO legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 95/2012) 

 

 

 

DETERMINA 

            

       

• Di scegliere l’operatore tramite richiesta di offerte aperte pubblicata in albo pretorio istituzionale 

della scuola al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza /trasparenza in conformità 

al Codice degli appalti;     

• Di assegnare il servizio / fornitura al prezzo più basso Art. 97 Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 ultimo aggiornamento (D. Lgs. n. 56/2017);  

• di verificare  i requisiti tecnico-professionali,  dei partecipanti  e di non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure  di     prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• di verificare che le offerte  previste sono compatibili ed idonee  con i dettagli richiesti  dalla stazione  

appaltante;   

• La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2021 scheda di destinazione A.1.5- nell’ambito 

del  Risorse ex art. 58,comma 4, D.L.73/2021.  L’importo complessivo delle offerte è determinato 

con IVA inclusa e ogni altro onere e rientrante nella congruità dei prezzi e capienza economica;  

 

• Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito della presentazione di regolare fattura, ex 

Decreto n. 55/2013; oppure altre modalità previste a noma di legge. 

             Responsabile della procedura documentale il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di 

questo Istituto. 

Titolare del procedimento il dirigente scolastico protempore di questo istituto 

 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto – 

Sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Nicola Trunfio 

 


