
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                    All’Albo pretorio online 

Amm.ne Trasparente 

Atti scuola 

 

DETERMINA n. 4 

CIG: Z132E3AA3A 
  

Oggetto: Affidamento diretto fornitura segnaletica COVID-19.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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.P.R. n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e s.s.m.m.i.i.; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal 
Regolamento d’Istituto di cui alla Delibera n. 4 dell’28/06/2019; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) deliberato dal Collegio dei docenti il 14/01/2016 
e dal Consiglio d’Istituto il 21/11/2019; 
VISTA la disponibilità finanziaria di cui al Programma Annuale E.F. 2020 - Delibera del Consiglio 
d’Istituto il 03/12/2019; 
VISTA la L.7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice […] 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta […]; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che Con il regolamento di cui all’articolo 
216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle 





indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto 

regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 
attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 
transitoria ivi prevista; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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 di 
operatori economici»; 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’ANAC e il documento di consultazione sull’aggiornamento delle 
Linee-guida n. 4/2016 (pubblicato l’8 settembre 2017) che precisano quanto segue: 
le informazioni dimostrative dell’esperienza e delle abilità dell’OE sono desumibili:  

da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione; 
dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a.;  

    da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori 

analoghi a quelli che l’Amministrazione intende affidare …… 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 

di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le Scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
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”; 
VISTO il D.L.17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative; 
VISTO il D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTA la nota Ministero Istruzione Registro Ufficiale 1033 del 29/05/2020 “Art. 231 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 
per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la 
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di 
Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime 
istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali; il continuo aggiornamento della 
normativa specifica, delle indicazioni ministeriali e dei documenti tecnici, prodotti dal Comitato Tecnico 
Scientifico in essere presso il Ministero dell’Istruzione, che normano, chiariscono e specificano circa le misure 
contenitive nella scuola tese a contrastare la pandemia da Covid-19;  
RITENUTO necessario dotare l’Istituto di segnaletica e cartelli informativi per regolamentare gli ingressi e le 
uscite, invitare al rispetto delle regole per la corretta igienizzazione delle mani, evitare assembramenti, 
garantire le distanze di sicurezza e tutto quanto necessario ad evitare la diffusione del COVID - 19 in ambenti 
frequentati massivamente da personale e studenti; 
VISTA l’istruttoria della P.A. Istituto Comprensivo Statale 2 Lavello (PZ) relativa alla procedura di gara per 
la fornitura di cui al CIG: Z062DE4EF8 avviata con sua Determina a contrarre per affidamento fornitura di 
segnaletica COVID-19 prot. n. 3799 del 04/08/2020; 
RITENUTO che: 
 i prodotti di cui alla suddetta Determina possiedono i requisiti tecnici dell’oggetto della presente determina; 
ricorrono gli estremi di cui alle Linee guida ANAC n. 4 ….le informazioni dimostrative dell’esperienza e delle 
abilità dell’OE sono desumibili … … da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture 
di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l’Amministrazione intende affidare; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 
di qualificazione delle Stazioni Appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative 
in materia di contenimento della spesa; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto 

salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 



organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP 

individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 

Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli 

altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 

rifiutato; 
VISTO che la dott.ssa Elena Pappalardo Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
VISTO il preventivo dell’OE Stampa & Stampe s.r.l. con sede con sede legale in Via Bartocci, 74 – 05100 
Terni (TR), Partita IVA  01261950552; 
VISTO che la spesa complessiva per la fornitura ha la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 231 del D.L. 
34/2020; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara CIG: Z132E3AA3A; 
VISTO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. 
a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VERIFICATA la congruità dei prezzi nuovamente attraverso richiesta preventivo; 
VISTO il Preventivo della STAMPA & STAMPE S.r.l. di ci al prot. n. 1839 dell’11/09/2020; 
EFFETTUATI i controlli seguenti: Regolarità contributiva, casellario ANAC, Tracciabilità flussi finanziari, 
Requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. di affidare la fornitura della segnaletica, ex art. n. 231 del D.L. n. 34/2020, nell’ambito delle misure di 

contrasto alla diffusione del COVID -19, all’O.E. STAMPA & STAMPE S.r.l., con sede legale in Via 

Bartocci, 74 – 05100 Terni (TR), Partita IVA  01261950552, il cui dettaglio si allega alla presente 

determina e ne costituisce parte integrante; 

3. di imputare la spesa di € 2.675,56 (duemilaseicentosettantacinque/56) I.V.A. esclusa e applicabile solo 

se, eventualmente, prevista per i prodotti non rientranti nelle categorie esentate nell’ambio delle misure 

di contrasto alla diffusione del COVID – 19, come da normativa nazionale, all’Aggregato A01/06 del 

Programma Annuale E.F. 2020; 

4. il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 

5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente scolastico Elena 

Pappalardo; 

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato in Albo pretorio online e in Amministrazione trasparente 

– provvedimenti del dirigente dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Elena Pappalardo  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

SEGNALETICA 
CARTELLI INFORMATIVI  

ARTICOLO FORMATO QUANTITA’ 

CARTELLI INGRESSO PLESSI (supporti rigidi Forex 3 mm 

con stampa UV) 

  

Accesso consentito solo se muniti di mascherina  A4 10 

Ingresso permesso ad un massimo di ___ persone  A4 10 

Vietato l'accesso in caso di sintomatologia COVID  A4 10 

Regole corrieri e fornitori  A4 2 

Entrata  10 

Uscita  10 

 
  

CANCELLI ESTERNI E PERTINENZE (supporti rigidi 

Forex 3 mm con stampa UV) 

  

Ingresso permesso ad un massimo di ___ persone e divieto di 

assembramento 

A4 2 

Accesso consentito solo se muniti di mascherina A4 10 

 
  

CORRIDOI E ATRI (supporti rigidi Forex 3 mm con stampa 

UV) 

  

Indossa sempre la mascherina  A4 20 

Evita assembramenti e mantieni la distanza di un metro  A4 20 

Regole di prevenzione  A3 20 

Regole Allegato 16 Misure igienico-sanitarie DPCM 11/06/2020  A3 20 

Punti di erogazione GEL  A4 30 

 
  

SERVIZI IGIENICI (supporti rigidi Forex 3 mm con stampa 

UV) 

  

Ingresso permesso ad un massimo di ___ persone A4 14 

   

 
  

AULE (supporti rigidi Forex 3 mm con stampa UV)   

Utilizzo corretto della mascherina A4 50 

Regole di prevenzione A4 50 

 



 

 

 

 

 

 

 

ADESIVI A PAVIMENTO CALPESTABILI LAMINATI 

ARTICOLO FORMATO QUANTITA’ 

CARTELLI INGRESSO PLESSI (supporti rigidi Forex 3 

mm con adesivo plastificato) 

  

Frecce per percorsi a pavimento (Corridoi) COLORE VERDE  135 

Frecce per percorsi a pavimento (Corridoi) COLORE ROSSO  135 

Segnale circolare o ovale con la scritta Aspetta qui  25 

Segnale circolare o ovale con la scritta Rispetta la distanza   50 

Strisce blu di 70 cm per posizionamento banchi (Aule)  600 

Tondini diametro (30 cm) per posizionamento banchi innovativi  50 

Nastro adesivo giallo e nero per delimitare area docente e zona di 

ingombro ante a bandiera delle finestre (Aule e laboratori) 

 500 mt 

 
 

 
 

 

 
Lq/ 

 

 

 


		2020-09-12T11:00:36+0200




