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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018; 

VISTO l’art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 

della l. 208/2015; 

VISTO l’art. 1, comma 3, d.l. 95/2012); 

VISTO l’art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014 

VISTO Che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto rilancio”), adotta  specifiche misure in 

diversi settori, una parte delle quali dirette al sistema Istruzione. Visto in particolare che l’art. 231, 

comma 1, del D.L. 34/2020, ha stanziato 331 milioni di euro per il 2020, con l’obiettivo di 

sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni 

scolastiche 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; 

VISTA La nota prot. 13449 del 30 maggio 2020 avente per oggetto “ Avviso di assegnazione della 

risorsa finanziaria ex art 231 c. 1 DL 19 maggio 2020 n.34; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 20/12/2019 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

ACCERTATA la necessità di procedere ai lavori necessari per l’adeguamento di banchi biposto a 

banchi monoposto; 

CONSIDERATO che la Ditta suddetta possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 
 

- Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento dei lavori per   l’adeguamento  

di pianali di banchi  biposto a monoposto  per un importo presunto di € 240,00         iva 

compresa; 

-  Di selezionare il Gestore dei servizi mediante:  Affidamento diretto; 

-  Di assumere apposito impegno di spesa per una somma presunta di € 240,00          da 

imputare all’attività/progetto A1 Funzionamento generale e decoro della scuola conto 4/4/12 

Manut. straord. mobili e arredi per alloggi e per., conto 6/1/4 I.V.A. del programma Annuale 

2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

- di assegnare il presente provvedimento  alla DSGA Giuseppina Fazzalari per la regolare 

esecuzione come responsabile delle procedure amministrative e contabili; 

- Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Lucia Pagano. 

- La presente determina a contrarre sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web dell’Istituto 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa PAGANO Lucia 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


