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Prot. 4853 del 29/09/2020 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice  degli Appalti)  

N. 29del          
 

Determina di addendum con affidamento diretto sotto i 10.000 Euro e fuori MEPA ai sensi del combinato 
dispositivo dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 edell’art. 45 c. lettera a) del D.I. n. 129/2018 per il 
servizio di : 

REFERENTE COVID – Decreto Ministeriale n. 231, comma 1 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34- “ 
RILANCIA ITALIA” 
GIG : Z7A2E7D73F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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 D.P.R  8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
  Autonomia delle istituzioni Scolastiche , ai sensi della lege 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO               il D.Lgs n. 50/2016 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in particolare  

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle    
proceduredi affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano  il contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  la nota dipartimentale MIUR N. 1033 DEL 29/05/2020 “Dotazioni finanziarie per la ripresa  
delle attività didattiche , 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”; 

VISTO la nota MIUR  prot. n. 13449 del 30 maggio 2020, con oggetto “EF 2020. Avvio assegnazione 
della risorsa finanziaria ex art 231, comma 1 del decreto –legge  19 maggio 2020, n. 34 – 
Avvio anno scolastico 2020/2021”. 

RILEVATA          l’esigenza d’indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura sotto 
soglia di cui all’36 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite affidamento diretto; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le pubbliche 

Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni- quadro messe a  
disposizioni da ConsipS.p.a; 

VISTA                  l’urgenza di provvedere all’acquisto del materiale oggetto della presente per assicurare  una 
Migliore protezione del personale e una miglior igienizzazione dell’ambiente considerata  
  L’emergenza Coronavirus; 
VISTO  il “Regolamento  d’Istituto per l’attività negoziale”, approvato del Consiglio di Istituto del 

17/09/2020; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 

del 03/12/2019; 

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

VIA DAN TE,  2 6       -      8 1 02 0  CAPODRISE (CE)  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -  0823 516 218(Segr.)e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.:CEIC8 3 0 00 V C.F.:80103200616  pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76Nsito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it 

  

                                                  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 

VISTO l’art. 10 c. 5 del D.l 129/2018 che recita: “ le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguiti ad entrare finalizzate, sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere 
per conoscenza al Consiglio di Istituto”; 

VISTO         Il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3435 del 24/06/2020) relativo ai fondi in 
oggetto; 

VISTA la conseguente variazione di bilancio effettuata dal DSGA al Programma annuale 2020; 
VERIFICATA        l’offerta pervenutaci di una sola ditta  (L.C. luoghi culture eventi) contro tre richieste di 

preventivo inviate , di consegnare in tempi brevi e certi il materiale per la sanificazione e 
protezione  per l’avvio dell’anno scolastico 20/21 in sicurezza; 

DETERMINA  
- Di avviare la procedura  d’acquisizione in economia, senza bando ai sensi degli artt. 32, 36 del D.Lgs. n. 

50/2016), con affidamento diretto della fornitura alla ditta “L.C. luoghi culture eventi” Via interporto 
Campano, n. 121, c.a.p. 80035- NOLA – P.I 03905720615; 

- Di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quella dell’unica offerta pervenutaci; 
- Di fissare l’importo della fornitura come di seguito indicato: 

 

Destinatario CIG Importo Iva esclusa  Importo Iva  inclusa  euro  

L.C LUOGHI CULTURE EVENTI Z7A2E7D73F 6919,00 7.977,86 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.Pietro Bizzarro 

        firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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