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Prot. n.  0000709/VI.10  Cerveteri  19/2/2018 
 
 Al Sito web 
 All’Albo pretorio 
 
 
 

OGGETTO: Decreto dirigenziale di avvio del procedimento di acquisto di cartelli segnaletica sicurezza e 
DPI  ( calzature antiscivolo) con  porta badge/cartellino. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO   che è necessario provvedere all’integrazione della segnaletica per la sicurezza, secondo 
quanto evidenziato dall’ASPP ai sensi dell’art.35 D.lgs. 81/08; 

VISTO IL D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti in 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’articolo 32, c 2 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stipulazione del contratto deve 
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 
Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servii e forniture di 
importo interiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”; 

VISTO l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 20001 n. 44 “ Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di contrattazione 
riguardanti acquisti appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000  
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oppure il limite preventivo fissato dal Consiglio d’istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del contraente, 
previa comparazione delle offerte [..]”; 

VISTO il Regolamento di Istituto emanato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 11 del 05/02/2004 
e modificato con delibera del Collegio Docenti del 29/10/2013 e delibera del Consiglio d’Istituto n° 58 del 
07/11/2013, appendice G; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
 
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 
dall’art.29 del D.lgs.50/2016; 
 
 RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 
corretto funzionamento di questa Istituzione scolastica in materia di assolvimento degli obblighi di sicurezza; 
 
RILEVATO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi al servizio della presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, 
del d. lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  
 
RILEVATO congruo, utile e vantaggioso esperire una procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 visto che l’importo del servizio è ricompreso nel limite massimo di 
39.999,99 euro previsto dalla normativa vigente per poter aderire alle procedure di affidamento diretto, ed ex 
art. 34 del D.I. 44;  
 
 
 ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2018; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con l’effettiva capienza del 
relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 
 
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento;  
 
PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali- quantitativo a quanto ritenuto necessario 
per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
 
PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio 
nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-
finanziaria;  
tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 
 

DETERMINA 



1. di procedere all’acquisizione della fornitura del materiale di seguito riportato mediante affidamento 
diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34 del 
D.I. 44/01; 

 
 
2. di richiedere, a tal fine, i preventivi consultando almeno tre operatori economici, al fine di ponderare la 

congruità del prezzo da corrispondere per la fornitura anche in relazione alle caratteristiche del bene; 
 

3. di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z01223E926  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
relative alla presente procedura d’acquisto;  

 
4. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta 
elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016);  

 
5. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 950,00 IVA inclusa, a carico 

del Programma Annuale E.F. 2018 nell’ attività A1 “ Funzionamento generale amministrativo” con 
contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;  

 
6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 della l. n. 241/90, il DSGA, Sig. Francesco Scarabello; 
 
 7. di precisare, sin da ora, che:  

Codice Descrizione Unità Q.tà 

 
 
 
 

CARTELLO ALLUMINIO 30X20 VERDE "PUNTO DI 
RITROVO" 
 
 
 
 

PZ 10 

 

TARGA ALLUMINIO 30X20 "SCALE LATO SINISTRO VERSO 
IL BASSO" rosso-verde 

PZ 1 

 

TARGA ALLUMINIO 30X20 "SCALE LATO SINISTRO VERSO 
L'ALTO" rosso-verde 

PZ 1 

 

CARTELLO ALLUMINIO 30X20 "NON USARE L'ASCENSORE" 
rosso-verde 

PZ 1 

 

CARTELLO ALLUMINIO 50X35 "PERICOLO DI INCIAMPO" PZ 15 

 ZOCCOLO ANTISCIVOLO SABOT LORICA BIANCO SB E A 
NEW KEVIN SB E A FO SRC 
 
 

PZ 12 

 PORTA BADGE/CARTELLINO PVC CON CLIP E SPILLA cm. 9 
X 5,5 

PZ 100 

 CAVALLETTO PAVIMENTO BAGNATO PZ 10 



- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del D. 
lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;  
- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 
all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016.
   

                      
 Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Paola Di Muro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

  


