
 

 

 

 

PROT.  3006  c/08 DEL  28 /09/2020 

All’albo – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI  

AL DSGA 

All’OPERATORE ECONOMICO CAMPUSTORE S.R.L. MEDIA DIRECT SRL BRA 

Office: 0424 50 46 50 | Fax: 0424 50 46 51  
Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI) 

www.mediadirect.it 

www.campustore.it 

info@mediadirect.it 

Al Sig. Gennaro Pinto | Agente per la Campania 

agente.pinto@mediadirect.it | 335 130 40 99 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLESTIMENTO DEL  LABORATORIO 
ARTISTICO - SEDE CENTRALE VIA BRECCIAME. – art. 36 c. 2 lett. A D.Lgs n. 50/2016. Risorsa  finanziaria ex 
art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  

  CIG N. Z3F2E8A3F3                                                                                               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche , educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021” (Piano Scuola, 

Decreto MIUR n. 39 del 26/06/2020); 
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TENUTO CONTO delle indicazioni ivi contenute; 

SENTITO  il RSPP e il RLS dell’Istituto; 

CONSIDERATO  che in tutti i documenti ministeriali e del CTS si raccomanda di recuperare spazi da 

destinare alla didattica, onde allocare gli allievi garantendo le necessarie distanze interpersonali, al 

fine di  contenere e contrastare la diffusione del Covid-19; 

 

VISTO che presso il plesso centrale di Via Brecciame è stato recuperato e messo in sicurezza  n. 1 

un laboratorio artistico,  che sino a giugno 2020 era interdetto all’utilizzo; 

CONSIDERATA  la necessità di allestire detto laboratorio per renderlo fruibile, gradevole, sicuro e 

confortevole per allievi e docenti; 

VISTO  che con nota dipartimentale Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 il Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Ex Direzione Generale 

per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX ha comunicato l’assegnazione della risorsa 

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

2020/2021 a favore della Ns. Istituzione scolastica; 

VISTO che tale erogazione finanziaria è finalizzata a sostenere la ripresa dell’attività didattica a 

settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il 

distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli 

spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative; 

CONSIDERATO CHE tali risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed 

aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di 

emergenza sanitaria e che tali risorse vanno spese entro il 30 settembre 2020 ( cfr. art. 231, comma 

5, D.L. 34/2020); 

POSTO  che è cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell’ambito della propria 

autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite 

dalla norma (cfr. art. 231, comma 2, D.L. 34/2020); 

EFFETTUATA una rapida rilevazione dei propri fabbisogni e di come essi possano essere soddisfatti 

in tempo utile; 

VISTO  il carattere di urgenza dell’allestimento, posta la scadenza prossima dell’utilizzo della 

risorsa finanziaria;  

VISTO il proprio decreto di Acquisizione al bilancio (Prot. n. 1638 del  01 giugno 2020) della risorsa 

finanziaria assegnata, pari ad euro 24.196,15.  

PRECISATO  che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 231, comma 2 del Decreto in 

oggetto, come specificato nella nota prot. n. 1033, del 29 maggio 2020; 

VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm.ii;  



VISTO il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59;  

VISTA la legge 15/03/1997, n 59; 

Visto il D. Lgs.vo 30/03/2001, n 165 e ss.mm.ii; 

Visto il D. Lgs.vo 18 Aprile 2016 n. 50, art.36 comma 2 lett. a); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 17/12/2019 con delibera n.107-2019; 

VISTO Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia relativamente alla “Determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del DS 
inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture “art. 45 c.2 lett. a D.I. 129/2018”; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquistare;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a), D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce 

delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo inferiore ad € 40.000,00; 

b) oggetto dell’appalto: allestimento di un laboratorio artistico , mq.55; c) possesso, da parte 

dell’operatore economico individuato affidatario Ditta CampuStore s.r.l., dei requisiti di: ordine 

generale (art.80, del D.lgs.50/2016) –di idoneità professionale (art.83, c.1, lett. a, del D.lgs.50/2016) 

– di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs. 50/2016) – di capacità tecniche e 

professionali (art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs. 50/2016); d) della rispondenza piena di quanto offerto 

all’interesse pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; e) valutazione 

positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; f) 

ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per  lavori di manutenzione per la messa in sicurezza;   g) 

urgenza nell’esecuzione dei lavori; h) corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa 

stazione appaltante; 

 ESAMINATO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta CampuStore s.r.l.   di cui al Prot. n.  del 0 

C/08,  redatto sulla base di sopralluoghi effettuati nel mese di settembre c.a. presso la sede 

centrale  dell’Istituto; 



DETERMINA  

Art.1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

Art.2 Di dare avvio alla procedura per l'affidamento diretto dell’ALLESTIMENTO DEL 

LABORATORIO ARTISTICO – sede centrale , e precisamente:  

 

N. 1 TAVOLO POSTAZIONE DOCENTE CON CASSETTO ESTRAIBILE - 

DIMENSIONE XL 160X80X76 CM 

n. 1 SEDIA GIREVOLE CON RUOTE, PER DOCENTE.  Altezza seduta regolabile.  

N. 4 TAVOLI RETTANGOLARI CM 130X65X70H  

n. 8 TAVOLI QUADRATI 4 GAMBE TELAIO PERIMETRALE METALLICO  cm 65x65x70 h 

n. 24 SEDUTE IMPILABILI IN POLIPROPILENE 100% RICICLABILE 

n. 1 CARRELLO CON ANTA E SEI VASSOI PER CONTENIMENTO ATTREZZI BASE  

n. 2  TAVOLI PIEGHEVOLI CON RUOTE 140X70X73H 

n. 2 TAVOLETTE LUMINOSE A LED A3 USB 

n. 24 PENNELLI PIATTI PELO BUE MANICO LUNGO N. 22  

N.24 PENNELLI PIATTI PELO BUE MANICO LUNGO N. 18  

N.24 PENNELLI PIATTI PELO BUE MANICO LUNGO N. 20  

N.24 PENNELLI TONDI PELO BUE MANICO CORTO N. 06  

N. 1 SCANNCUT - MACCHINA DA TAGLIO 

 

 

Art.3 Di richiedere alla ditta aggiudicataria tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente 

Art.4 L'importo complessivo oggetto della spesa per l’allestimento del  Laboratorio Artistico (arredi 

ed attrezzature)  è stabilito in € 5740,40 (cinquemilasettecentoquarantanta/00) comprensivo di IVA 

al 22%; 



Art.5 Di impegnare la spesa di € 5740,40 comprensivo IVA a valere sulle risorse assegnate a codesta 

Istituzione scolastica in base all’erogazione di cui all’ 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”. Dotazioni finanziarie per la 

ripresa dell’attività didattica a settembre, 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; 

Art.6 Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Dirigente scolastico Dott.ssa Tiziana D’Errico responsabile unico del procedimento. 

 Art.7 Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola  per la regolare esecuzione e 

quale responsabile della procedura amministrativa.  

Art.8 Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

alle procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara    

CIG. N.   Z3F2E8A3F3 

Art.9 L’Istituto scolastico garantisce che i dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196/03, 

del decreto ministeriale 305/2006 e del Regolamento Europeo 2016/679. 

art.10 La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line di questo Istituto. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Dott.ssa Tiziana D’Errico 
                                                                                                 Copia  analogica  sottoscritta con  firma  a  mezzo  stampa 
                                                                                                               predisposta secondo l’articolo 3 del  D.lgs 39/1993 
                                                                                      e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 



 


