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Prot. n. 4066 c/14 del 26/08/2020 

CIG: ZC82E10577 

Determina Dirigenziale  n. 237 : 
 ACQUISTO NASTRI ADESIVI CALPESTABILI PER LA SEGNALETICA NEI PLESSI E 

COMPRESSORE PER LA PULIZIA DEI DISPOSITIVI DIGITALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

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

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 il DPR 28/12/2000 n.445; 

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

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO m_pi.AOOGABMI Registro decreti (R)0000087.06.08.2020 PROTOCOLLO DI 

INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFURSIONE DI COV-19; 

VISTO Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020), che proroga lo stato di emergenza fino al 31/10/2020; 

VISTO il DPCM 14 LUGLIO 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19(GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020); 

VISTO il DPCM 11 GIUGNO 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020; 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 –Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 19/2020, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale, pubblicato nella G.U. n. 97 del 11.4.2020; 

VISTE  le NOTE MIUR n. 562 e 563 del 28 Marzo 2020 che danno indicazioni operative per la 

gestione - durante la fase dell’emergenza - degli stanziamenti per l’acquisto di beni finalizzati a 

garantire idonee condizioni; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2O2O recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 

territorio nazione ; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2O2O recante misure per il contenimento del contagio sull'intero 

territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 su tutto il 

territorio nazionale ; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2O2O, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 e il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 
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VISTI i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n.6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e,  

VISTE  le linee guida del Ministero dell’Istruzione “m_pi.AOOGABMI.Registro 

Decreti.R.0000039.26-06-2020” 

VISTO che l’ordine inviato il 5 Agosto alla Ditta A.M. Grafic ad oggi non è ancora pervenuto , per 

problemi di giacenze mancanti in magazzino; 

Accertata l’urgenza e la necessità di segnare i percorsi e il posizionamento dei banchi 

all’interno delle aule del NUOVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021, di tutti i plessi dell’ Istituto 

Comprensivo Futura; Nonché la necessità di avere un compressore capace di aiutare nella pulizia 

dei dispositivi digitali; 

VISTO  che su Consip non vi è una disponibilità immediate dei suddetti prodotti; 

VISTO Nota Prot. 17220 del 20 luglio 2020: E.F. 2020 – Avviso erogazione della risorsa 

finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 

2020/2021;   

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 13 Gennaio 2020; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 

 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto della fornitura seguente: 

  

2. Con affido diretto al fornitore Bricomen Italia  Srl. il quale ne ha immediata 

disponibilità; 

3. Di quantificare il valore complessivo della spesa per € 332,46 + IVA(22%); 

 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale(tutti i documenti relativi alla Tracciabilità die flussi, Durc ecc..), 

entro 30gg; 

5. Di imputare la spesa all’aggregato “A01/11” Risorse  ex art. 231comma 1, D.L. 

34/2020, sotto-conto (02-03-11) ,che presenta la necessaria copertura finanziaria; Di 

disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito ai fini della 

generale conoscenza e trasparenza; 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegato    
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