
 

 

n. 36 - Prot. 1283/C14         Magenta, 17/06/2020   

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI – Acquist o  “Dispositivi di Protezione/ segnalazione 
limiti di accesso aree/ suolo e pavimenti“ CIG. Z29 2D58F35 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della Legge 15 Marzo 1999, n. 59”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a;  
VISTO  il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 

Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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 Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 249 del 11-12-2019; 
VISTO                             il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

servizi approvato dal C.d.I. con delibera n. 230 del 11/02/2019;  
VISTA   la necessità dell’acquisto di dispositivi per delimitare l’accesso o segnalare un percorso ad 

aree/suolo di ambienti, nello specifico “percorsi di protezione per accesso aule, locali segreteria, 
postazioni collaboratori scolastici ”  onde ottemperare alle necessità imposte dall’emergenza  
COVID 19 (decreto n.187 MIUR del 26-03-2020); 

CONSIDERATA la peculiarità del materiale richiesto, e  garantire la consegna, per l’applicazione in proprio 
tramite ns. collaboratore; 

VISTA                             la pronta disponibilità del materiale presso la Ferramenta Guccione  s.a.s. di Magenta (Mi); 
 

DETERMINA 
  
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

1. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, alla fornitura di ” dispositivi 
protezione per percorsi segnalati .” per emergenza  Covid 19 “ alla ditta  Ferramenta Guccione s.a.s. di 
Magenta (Mi); 

2. di  autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva  di cui alla presente determina al capitolo di 
bilancio relativo: 

AGGR/PROG.                
A .1.2 (Spese Generali di 

funzionamento) 
 

Piano dei Conti              
02/01/03 

CIG                 
Z292D58F35 

SPESA 
€ 30,00 + Iva 22% 

3. di informare la ditta aggiudicatrice sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L.136/2010; 

4. di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente 
Scolastico pro-tempore  Dott.ssa Donata Barbaglia ; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.  

                                                                                               Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott.ssa Donata Barbaglia 

                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

      comma 2 del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993) 
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