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Prot. n. 4239/6.2       Alpago 29 settembre 2021 

 

 
All’Albo on Line 

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento diretto 

relativamente ai fondi di cui all’art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021 (cd. 

Decreto “sostegni”) - “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il programma annuale 2021; 

VISTO   il D.I. 28/08/2018, n. 129; 

VISTA la L. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013); 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo 

codice dei contratti pubblici; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 12/03/2019 approvazione criteri e 

limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività 

negoziali relative affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 di importo superiore a € 10.000,00 

(D.I. 129/18 art. 45 comma 2); 

VISTE le note ministeriali prott. nn. 453 e 7697 del 31/03/2021 relative ai 

finanziamenti in oggetto; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 13585 del 08/06/2021 di avviso erogazione della 

risorsa finanziaria pari ad € 10.587,75; 

RILEVATA la necessità di acquistare beni e servizi in relazione all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 con riferimento a: 

a. Dispositivi di protezione, materiali di consumo e per l’igiene individuale e 

degli ambienti; 

b. Dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli 

studenti con disabilità (libri, sussidi e software didattici); 

c. Servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica e 

servizi medico-sanitari; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per i beni e servizi da acquisire; 

RITENUTO  di procedere in merito; 
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D E T E R M I N A 

 

1. Di avviare per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della 

fornitura di materiali e strumenti atti a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici e di 

potenziamento dell’attività di inclusione degli alunni con disabilità, nonché dei servizi di 

supporto psicologico e medico-sanitari, per una spesa totale di € 10.587,75 IVA compresa. 

 

2. di selezionare gli operatori economici mediante: 

 Affidamento diretto, e/o su catalogo online, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) 

D.Lgs. 50/2016 per acquisto di beni con riferimento ai punti a. e b., di cui alla 

premessa, per una spesa complessiva pari ad € 8587,75 (IVA inclusa): 
  CIG: Z84333E330; 

 Affidamento diretto in economia per incarichi ad esperti per acquisto di servizi con 

riferimento al punto c., di cui alla premessa, per una spesa complessiva pari ad € 

2000,00 (IVA esente): 
  CIG: Z27333E39D; 

3. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: 

 Offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza. 

 

4. Di assumere apposito impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 10.587,75 (IVA 

compresa) da imputare alla seguente categoria di destinazione del programma annuale 2021 

che presenta la necessaria coperture finanziaria: 

- A01.02 Funzionamento generale e decoro della scuola - “RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, 

D.L. 41/2021”; 

 

5. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente 

Scolastico pro-tempore ISOTTON Orietta. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

         (Dott.ssa Orietta Isotton) 

 

Firmato digitalmente da ORIETTA ISOTTON
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