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Prot. n. 4638/A03 

Marsala,20/09/2021 

DETERMINA A CONTRARRE 

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) 
 

La sottoscritta prof.ssa ANNA MARIA ANGILERI Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO 

PASCASINO di Marsala 

 

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 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. I, comma 1, che individua le 

possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 concernenti il riordino            

            degli istituti    professionali, degli istituti tecnici e dei licei; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che affida alla scuola 

un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per 

contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

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»; 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle   

 dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 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. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

VISTO IL DECRETO ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”),  
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CONSIDERATO che nel sopracitato decreto alla lettera f) è previsto, al fine di svolgere l'attività 

didattica in condizioni di sicurezza, la realizzazione di ambienti didattici innovativi con l’acquisto 

di arredi scolastici, 

 

VISTA la Delibera 7 del Collegio dei docenti dell’11 giugno 2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 17 giugno 2021; 

 

Tutto ciò costituisce parte integrante della presente determina. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Oggetto: Si determina l'avvio delle procedure e attività finalizzate alla realizzazione degli 

interventi di cui alle Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) 

 Art. 2 - Tipologia del progetto: In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione Risorse ex art. 

58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 

2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) fornitura di arredi scolastici sottoelencati al fine di 

garantire la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 

epidemiologica: 

 

N. QUANTITA’ ARREDI SCOLASTICI 

 

1 150/200 

 

 

tavoli monoposto  trapezoidali n. 4 colori con e senza sottopiano (multistrato mm 40)/ o 

o  tavolo trapezoidale  componibile senza sottopiano  n. 4 colori (struttura 28 mm) 

2 

 

150/200 sedie 4 colori sovrapponibili con scocca polipropilene telaio colorato 

3 8  poltroncine scolastiche con braccioli colorate; 

 

4 3 armadi bassi 16 aperti a cubi colorati; 

 

5 2 cartelliere 12 antine  multicolore  con serrature; 

 

6 3  armadi chiusi con ante e con tre ripiani altezza media colorati;  
 

 

 

Art. 3 - Destinatari del progetto: Destinatari degli interventi sono le studentesse e gli studenti del 

Liceo Pascasino di Marsala,  

Art.4 - Importo del progetto: L'impegno finanziario per lo svolgimento delle attività è pari ad 

euro 37.580,23 
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Art. 5 - Acquisizione di servizi e materiale: La gestione delle risorse da destinare alle 

dotazioni, agli strumenti e ai materiali sarà effettuata mediante espletamento di procedure 

coerenti con la Legge N° 120 del 11/09/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale - Decreto Semplificazioni - in deroga agli articoli 36. comma 2. del b. LQS. N° 50 del 

18/04/2016 recante Codice degli Appalti, di cui ai commi 2. 3 e 4 qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/12/2021 Si 

precisa che per gli affidamenti diretti, la stazione appaltante ricorrerà a comparazione dei listini 

di mercato, offerte precedenti per commesse identiche o analoghe etc. In ogni caso nell'attuare le 

Best Practice si terrà conto del principio di libera concorrenza e del principio di rotazione degli 

operatori. Per l'acquisizione dei beni informatici a norma della Legge n. 208/2015 all'art. 1, 

comma 512, che, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione). 

ART. 6 - Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 

Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento, considerato che, con riferimento agli obblighi di ricorrere a 

CONSIP/MEPA, sono stati effettuati gli accertamenti ex art. 1 comma 449 e 450 della L. 296/06, 

DL 52/2012 convertito in Legge 94/2012, art. 1 comma 1 D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito in 

L. 135 del 7 agosto 2012, e ne è risultato che i beni possono essere acquisiti tramite il MEPA in 

quanto, da un ricerca condotta in data odierna, il bando “BENI” categoria “Arredi scolastici” 

contempla, tra le tipologie di prodotti acquistabili, la fornitura che è oggetto di questa procedura 

di acquisto; ritenuto pertanto di: - procedere mediante procedura negoziata per la scelta del 

contraente, ai senai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento per la disciplina dei 

Contratti del Comune di Verona, con richiesta di almeno 5 offerte ad operatori economici tramite 

R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 7 del D. L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012; - stabilire che l’aggiudicazione 

avverrà al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.L. 50/2016 e che il costo relativo 

alla sicurezza non potrà essere soggetto a ribasso d’asta; 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANNA MARIA ANGILERI. 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof.ssa Anna Maria ANGILERI 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


