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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’art. 29 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO il regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 118 del 27/02/2019; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento delle attività didattiche; 
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie Merceologiche 

elencate nel regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010; 

VISTE l’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3/12/2020:  “Le istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai 
sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento 
della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività 
didattica in presenza”; 

VISTA la necessità di tutelare la salute e la sicurezza degli studenti durante l’utilizzo dei 
laboratori, garantendo la distanza interpersonale fra i suddetti; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata su MEPA; 
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 
RITENUTO  pertanto di procedere mediante affidamento diretto; 

DETERMINA 

di procedere mediante affidamento diretto per la fornitura di n. 70 protezioni in plexiglass da cm 75x70, complete di 
sostegni in legno laccato ed adesivo di cm 18x3,5 alla ditta TECNOLEGNO ALLESTIMENTI SPA 

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; 

 presentazione di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010; 

 certificato di regolare fornitura. 
 di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 629, 

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split payment); 
 di assumere appositi impegni di spesa per una somma complessiva stimata di €. 5.978,00 da imputare all’attività 

A3 DIDATTICA del Programma Annuale 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 
 che ai fini della tracciabilità dei pagamenti é stato richiesto il seguente C.I.G.: ZC32FE8B88; 
 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale conoscenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Valentina Calì 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


