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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 
Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
email:  RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org 

 

Prot. n.  6893/D02               Reggio Calabria, 28/09/2020 

 
AGLI ATTI 

All'albo On line 

Oggetto: Determina di Affidamento diretto mediante Ordine di Acquisto su Mepa per 

fornitura Ulteriore Segnaletica Orizzontale e Verticale Emergenza Covid-19 - Risorse Art. 

231, c. 1 D.L. 34/2020 - CIG   Z3A2E7EC3C. 

 

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; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. "Decreto Rilancio", contenente Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTO l'art. 231 del D.L. 34/2020, contenente Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

Scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, con 

particolare riferimento al comma 1 dello stesso, che prevede l'incremento del fondo per il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, c. 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare 

la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 

2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica e al comma 2 che definisce un quadro ampio di 

finalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 1033 del 29/05/2020 avente ad oggetto: 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" - Prime istruzioni operative; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 13449 del 30/05/2020 con la quale viene assegnata a questa Istituzione 

Scolastica la risorsa finanziaria pari ad € 53.803,77 da destinare alle finalità previste dall'art. 231 c. 1 D.L. 

34/2020; 

VISTO il proprio decreto Prot. n. 4426/D01 del 16/06/2020 con cui è stato disposta la variazione al 

programma Annuale 2020, giusto art. 10 c. 5 del D.I. 129/2018, di € 53.803,77 con accertamento in entrata 

nell'Aggregato "03 Finanziamento dello Stato" - Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dello Stato - sotto-

voce "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"  e imputazione in uscita  alle Categorie: 

A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" - Scheda di destinazione 04 "Risorse ex art. 231, 

comma 1, D.L. 34/2020"; 

A03 "Didattica" - Scheda di destinazione 10 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"; 

P04 "Progetti per Formazione /aggiornamento del personale - Scheda di destinazione 02 "Risorse ex art. 231, 

comma 1, D.L. 34/2020"; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per affidamenti di 

importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare ulteriori pezzi di segnaletica orizzontale per consentire il 

corretto avvio dell'Anno Scolastico 2020/2021; 

INDIVIDUATA già la Ditta fornitrice della segnaletica necessaria CREATIVE Srl, con sede in Via San 

Francesco da Paola, 58/B - 89127 Reggio Calabria P. Iva 02223040805, destinataria di analogo ordine; 

VERIFICATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per l'acquisto del materiale in argomento; 

PRESO ATTO che gli articoli individuati sono presenti sul Mercato Elettronico, per cui si intende 

procedere utilizzando la Piattaforma del MEPA con la procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 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 Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 1242/A25 

del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

ATTESO che si rende necessario, a seguito dell'emergenza Covid-19, provvedere alla fornitura ed affissione 

di Cartelli e Segnaletica sia sui pavimenti che alle pareti di tutti i locali afferenti all'Istituto, al fine di 

disciplinare l'ingresso e lo stazionamento nei locali degli alunni e del personale in vista dell'Avvio del nuovo 

anno scolastico 2020/2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTE le nuove Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Delibera del Consiglio ANAC del 1/03/2018 n. 206 – in 

materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

 

DETERMINA 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 di procedere all’acquisto, con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. mediante Ordine di Acquisto (ODA) da svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) alla Ditta "CREATIVE Srl" per gli articoli e le quantità di seguito elencate:  

- n.  20 Adesivi Segnaletica di sicurezza calpestabile Segnaposto CATTEDRA 4pz 15x15 per il costo 

complessivo di € 92,00 (Euro Novantadue/00) + iva 22%; 

- n. 100 Adesivi su vinile calpestabile 15x15 per il costo complessivo di € 115,00 (Euro Centoquindici/00) 

+ iva 22%; 

- n. 10 confezioni da 12 pezzi di bollini adesivi per banchi cm 5x5 per il costo complessivo di € 15,00 (Euro 

Quindici/00) + iva 22%; 

-  n. 6 nastro adesivo 50mm X 25mt Sicurezza Giallo/Nero per il costo complessivo di € 19,20 (Euro 
Diciannove/20) + iva 22%; 
 - n. 3 nastro adesivo in PVC 66 mt X 50mm  blu 4204 TESA per il costo complessivo di € 18,91 (Euro 
Diciotto/91) + iva 22%. 
 

Art. 3 Di autorizzare La spesa complessiva di € 317,34 (Euro Trecentodiciassette/34) di cui  260,11 (Euro 

Duecentosessanta/11) imponibile + 57,23 (Euro Cinquantasette/23) iva 22% a carico del Programma 

Annuale E.F. 2020 – "A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - 04 - Risorse ex art. 231, 

comma 1 D.L. 34/2020 - 02/01/03 Stampati”. 

Art. 4 Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva. 

Art. 5 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata All'Albo on 

line della Scuola, Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web 

istituzionale. 

Art. 6 Per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 

136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica 

all’A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato Z3A2E7EC3C. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                          Dott. Giuseppe Romeo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 
  


