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QGGElTQ: AWISO MIUR U.0013194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DELLEAULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE FORNITURE. Codice CUP: G91D20000170001 - FORNITURE DI 

ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MORRONE DEL SANNIO - DETERMINA A 

CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE. Codice CIG Z052F477Bl 

Il 18 NOVEMBRE 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, li. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETIO: AWISO MIUR U.0013194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DELLEAULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE FORNITURE. Codice CUP: G91D20000170001 FORNITURE DI 

ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MORRONE DEL SANNIO DETERMINA A 

CONTRARRE'. E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE. Codice CIG Z052F477BJ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

che il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo - di istruzione e di formazione ha pubblicato 

l'Avviso prot. n. 13194 i11 data 24 giugno 2020 dal titolo "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19"; · 

che la finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e 
delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica delle 

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscan;i, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al 

contenimento del rischio di contagio da Covid-19; 

che il predetto Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l'attuazione 

dell'Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR)"; 

Considerato: 

che l'Amministrazione comunale ha prese11tato la propria candidatura per l'edificio scolastico sede della scuola 

dell'Infanzia e Primaria, ubicata in Via San Roberto; 

che si intende prevedere la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti; 

che le risorse attribuibili alla proposta progettuale sono pari a€ 3.000,00, in base alla popolazione scolastica; 

Dato atto che il Comune di Marrone del Sannio è risultato beneficiario del contributo omnicomprensivo 
di€ 3.000,00; 

Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 con 
allegate le indicazioni necessarie per la corretta gestione e rendicontazione del finanziamento; 

Richiamata la delibera di Giunta municipale n.40 del 05/08/2020 con la quale è stato deliberato: 
d1 prendere altò' del fìnanziamenlo d1 f 3. 000, 00 concesso al Comune di Marrone del Sannio dal Minislero del/ 'Istruzione. a valere sui Fondi 

Slru//urali Europei - Programma Operativo N021011ale "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 2014-2020 - Asse ll -
Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo fo.uropeo di Sviluppo Regwna/e (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione I 0.7. 1 - "Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare I 'accessibili!à delle persone con disabilità", e destinato al/ 'edificio scolastico sede della 
scuola de/l'infanzia e pmnaria di Marrone del Sanmo, codice SNAES 0700330203 ", 

di nominare Responsabile Uniè·o del Procedimen/o il Dr. OTO Michele, Responsabile del Servizw Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, della L{it;ge 7 agosto 1990, 11. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari alla 
realizzazione, alla rendiconlazione ed al monitoraggio dell'intervento: 

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale nr. 41/2020 con la quale si è deliberato: 
- Di approvare la schf'da progettuale sintetica delle forniture redatta dal Tecnica Comunale: ing. Carmine LANNI, che prevede l'acquisto di n.2 
lavagne Touch Pane/ di 65" ed etichette obbligatorie da apporre sulle forniture con /'informazione del finanziamento concesso, per la spesa 
complessiva di€ 3.898,99; 
-Di dare atto che la ulteriore somma di€ 898,99 sarà coperta con finanziamento comunale. 

Dato atto che per l'intervento è stato generato il seguente qJP: G91D2000~.~70001; 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere all'acquisto d'eil~ forniture sopra richiamate, 
come da scheda progettuale approvata; 

Richiamata la nota nr. 2650 in data 17.11.2020, con la quale si richiedeva la propria migliore 
offerta alla Ditta : PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA, con sede in 

Campobasso alla via Scardoccia n.8/E, codice fiscale PRRRFL70E49B519A, P.lva 0175697070; 

Dato atto che per la fornitura richiesta, la Ditta PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO 
RAFFAELLA, ho offerto il prezzo di E 3.180,00 oltre iva e quindi complessivamente € 3.879,00; 



Accertato che la ditta fornitrice PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA, è 
in regola con gli obblighi contributivi, come da DURC prot. INAIL 24346875 valido dal 
22/10/2020 al 19/02/2021; 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

Accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente 

atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quole: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie. le sta?ioni appaltanti procedono a/l'affidamento di /avori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo _di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. possono procedere 
direttamente e autonomamente a/l'acquisizione di forniture e ;ervizi di imporlo inferiore _a _4Q.<JQ0 eu_ro e di lavori di impor·to 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione da/le 
centra/i di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 
pr·ecedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VIST,O il D.L. n. )2 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come convertito 
dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi 
a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale 
viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto 
delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed 

<Jmmette l'affidamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di 
importo i11foriore ai 5.000 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è neçessario non <'!pp_es<mtire le procedure in rapporto al limitato 
importo di spesa; 

DATO ATIO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: 
Z052F4 77B] tramite il portale dell'ANAC; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate su Bilancio di Previsione corrente, la somma di f 

3.879,00 compresa IVA al 22% 

2) Di richiedere alla ditta PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA, con sede in 
Campobasso alla via Scardoccia n.8/E, codice fiscale PRRR_FL 70E49I35 l 9A, P.Iva 01756970701, la fornitura di 
cui al preventivo offc1ia in data 17.11.2020, per il costo complessivo di€ 3.879,00 compreso IVA; 

3) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa presentazione di 
regolare fattura; 

4) Di stabilire che nelle fatturazioni si dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il conto "dedicato" 
ed il CIG: Z052F477B 1 



I 
I 

La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 
---

X Ufficio di Ragioneria 
. 

X Anche ai fini della puhblicità degli atti e della trasparenza amm1111strativa, sarà pubhlicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale de Jr Ente www.n:1_9_i:r:_oneiJelsanniQ._e_lJ, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa. sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta at1estazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'a1iicolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000,e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto dcl servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge J,0.3411Q71, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

,. ', ,, '>.., 

IL 
ele 0.TO 

In relazione al disposto dell'aii.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto d\regolarità contabile e 

BILE DEL SERVIZIO 

.... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

------" 


