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Atti della scuola 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre affidamento diretto per la fornitura di Segnaletica specifica per 

organizzazione degli spazi e delle aule per Emergenza COVID-19 ex art. 77 D.L. 18/2020 - D.M.I. 186/2020 e ai sensi 

del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 46 del D. Lgs.129/2018. 

CIG: Z3B2E2CD9E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.; 

VISTA 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.; 

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; 

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. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 190/2012; 

VISTO il D. Lgs 56/2017 Codice Dei Contratti Pubblici, recante disposizioni correttive ed integrative del D. 

Lgs 50/2016; 
VISTO in particolare l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143 della legge 107/2015 che ha sostituito il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera n. 12 del 29/04/2019 recante il Regolamento per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 e successiva nota 35926 del 21/09/2017; 

VISTO il programma Annuale 2020 – EF 2020; 

VISTO il PTOF aa.ss. 2019/2022 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 30/10/2019; 

VISTE le attività ed i progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa della Scuola primaria e Secondaria I 

grado deliberati dal Consiglio d’Istituto in conformità al PTOF 2019/2022 annualità 2020/21, come da 

delibere nn. 33 e 34 del 30/10/2019; 

VISTI le disposizioni normative emanate dal Governo e dalle competenti Autorità a seguito del verificarsi 

dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19; 

VISTE le prescrizioni e le misure restrittive derivanti dalle disposizioni legislative vigenti al fine di contenere 

la diffusione del Coronavirus, tra cui la sospensione delle attività didattiche delle Scuole di ogni ordine 

e grado secondo i termini indicati negli atti disposti dalle competenti Autorità; 

VISTO l’art. 77 del D.L. 18/2020 risorse per l’acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni 
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igienico – sanitari personali e dei locali; 

VISTO il D.I. Ministero dell’Istruzione n. 186 del 26/03/2020 relativo al riparto dei fondi e misure per 

l’emergenza ai sensi dell’art. 77 del D.L. 18/2020; 

VISTE le risorse assegnate a questa Istituzione scolastica sulla base del D.M.I.186/2020; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisto di una fornitura di Segnaletica specifica per organizzazione 

degli spazi e delle aule, finalizzato a garantire le idonee condizioni di sicurezza per l’intera comunità 

scolastica; 

VERIFICATA l’offerta del servizio dell’operatore economico BRICOCENTER ITALIA SRL – Strada 8 
Palazzo N, SN 20089 Rozzano(MI) - P.I. e C.F. 05602640962 e ritenutala conforme ai 

fabbisogni ed alle necessità dell’Istituto; 

VISTA la disponibilità finanziaria E.F. 2020; 

VISTO il CIG che identifica la presente fornitura Z3B2E2CD9E; 

VISTA la legge 296/2006 art. 1, commi 449-450; 

 

DETERMINA 

per quanto in premessa: 

Art. 1 
 

di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs n. 56/2017 e D.I. 129/2018, 

per l’acquisizione del fornitura in oggetto, individuando il seguente operatore economico: 

BRICOCENTER ITALIA SRL – Strada 8 Palazzo N, SN 20089 Rozzano(MI) - P.I. e C.F. 05602640962, 
quale soggetto in possesso dei mezzi e delle risorse occorrenti per la realizzazione della fornitura in oggetto alle 

condizioni richieste dall’Istituto. 
Art. 2 

Importo e modalità di pagamento: 

L’importo complessivo della fornitura è di € 1565,91, per il quale si procederà all’assunzione di formale impegno 

di spesa stante la disponibilità finanziaria; 

Il pagamento verrà effettuato: 

- a seguito di verifica della regolare e conforme fornitura dei beni ricevuti da parte dell’operatore economico 

affidatario; 

- nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti; 

- in presenza di un DURC valido e regolare; 
 

Art. 3 

Criterio di aggiudicazione e scelta del contraente. 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

n. 50 del 2016 e dell’art. 46 del Decreto 129/2018. Sulla base di tale criterio viene individuato quale affidatario per 

una fornitura di Segnaletica specifica per organizzazione degli spazi e delle aule, finalizzato a garantire le idonee 

condizioni di sicurezza per l’intera comunità scolastica per Emergenza COVID-19, l’operatore economico 

BRICOCENTER ITALIA SRL – Strada 8 Palazzo N, SN 20089 Rozzano(MI) - P.I. e C.F. 05602640962. 
Art. 4 

La comunicazione dei dati e dei requisiti di capacità tecnico-economica da parte del contraente dovrà avvenire 

tramite dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

Art. 5 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 

241/1990 è il Dirigente Scolastico Antonia Abbiati. 

Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e per i procedimenti amministrativi 

conseguenti. 

Art. 6 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web d’Istituto http://www.icstolstoj.edu.it/, nella sezione Pubblicità 

Legale – Albo on line e Amministrazione Trasparente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonia Maria Giovanna Abbiati 
Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993 
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