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Oggetto: Determina a contrarre per l'individuazione di servizi di supporto al RUP, di assistenza 
tecnica sulle procedure d'acquisto, di progettazione degli spazi didattici interni ed esterni necessari 
per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica – Finanziamento ex 
art. 231 DL 19 maggio 2020 n. 34. 
  
 
 

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. 23 maggio 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;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia e l’attività negoziale;  
VISTO l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio e la nota ministeriale prot. 1033 
del 29/05/2020 - Misure per la sicurezza e protezione delle istituzioni scolastiche statali e per lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021;  
VISTA la nota prot. 13449 del 30/05/2020 di assegnazione delle relative risorse finanziarie; 
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CONSIDERATO   che la ripresa delle attività scolastiche dovrà essere effettuata tenendo conto di un 
complesso sistema di fattori gestionali, organizzativi e di sicurezza;   
PRESO ATTO che con nota prot n. 13449 del 30 maggio 2020 ex art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 
a questa istituzione Assegnazione sono state assegnate risorse finanziarie pari a 
 € 23. 230,11;  
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, dovrà gestire tali 
risorse, in funzione delle proprie esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo previste dalla norma; 
CONSIDERATO che bisogna predisporre tutti gli spazi dei plessi e prevenire assembramenti negli 
spazi comuni; 
VISTO  il Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  
RILEVATA la necessità di individuare competenze specialistiche di supporto al RUP; 
CONSIDERATO quanto indicato al comma 3 del suddetto D.L. secondo il quale le scuole possono 
acquistare servizi di supporto al RUP, di assistenza tecnica utilizzando fino ad un massimo del 10% 
delle risorse disponibili assegnate nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 5 dell’art. 231;  
VISTO che la suddetta acquisizione servizi è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a 
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, è si può procedere mediante affidamento diretto a seguito avviso di 
selezione rivolto al personale interno e/o esterno;  
VISTO il regolamento per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 06/09/2019;  
VISTO il programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 21/12/2019; 
VISTA la necessità di dotarsi in tempi brevi di personale di supporto al RUP ; 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art 2 

 

Di avviare la procedura di selezione tra il personale interno mediante avviso pubblico per 
l’affidamento dell’incarico di supporto ed assistenza tecnica al RUP nell’ambito delle procedure 
finalizzate all’acquisto dei materiali e presidi. 
 

Art. 3 
 

La procedura di cui all’art. 2 è finalizzata alla individuazione nell’ambito dei servizi di supporto ed 
assistenza al RUP il seguente profilo: 
Profilo esperto tecnico specialistico per progettazione degli spazi didattici necessari per garantire le 
condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica. 
L’Istituto si riserva di affidare o meno l’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 
valida, ai sensi del D.I. 129/2018. 

Art 4 

 

La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 
 
 
 



 
 

Art 5 
 
L’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di €.  600,00 da imputare sul Programma Annuale 
2020. 
 

Art 6 

 
La valutazione delle candidature sarà affidata ad una commissione appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico dopo la scadenza per l’inoltro dell’offerta. 

 
Art 7 

 
La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 
dell’incarico. 

 
Art. 8 

 
Il Responsabile Unici del Procedimento è la Prof.ssa Maria Tigani, Dirigente Scolastico. 

 
Art. 9 

 
La pubblicazione del seguente atto sull’Albo on-line del sito web della scuola: 
http://www.icsmelicucco.edu.it/ 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                 Prof.ssa Maria Tigani          
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 

 


