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San Miniato, 20/07/2020

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 136

PROGRAMMAZIONE E MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL DL 34/20

Visto l'art. 231 del DLdel n.34del 19 maggio 2020, concernente "Misure per la sicurezza e la protezione nelle
Istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 ,

con il quale prevede l'attribuzione di risorse straordinarie alle Istituzioni scolastiche con I obiettivo di
consentire alle stesse Istituzioni di adottare le necessarie misure di sicurezza, garantire la dotazione di

materiale igienico-sanitario, assicurare l'adeguatezza degli spazi fisici sostenendo lo sviluppo di modalità
didattiche innovative.

Visto che il citato DL stabilisce che tali risorse debbano essere utilizzate nell'ambito della propria autonomia,

in funzione delle concrete esigenze, provvedendo entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli
interventi o al completamento delle procedure di affidamento. Ciò nel rispetto delle finalità definite dalla
norma stessa, ovvero:

a} acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro,

per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di
rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché'
di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento
ed altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti
necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché' a
favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione; e) acquisto e utilizzo
di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell attività didattica in
condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione,
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per le risorse umane,finanziarie e strumentali prot.

n. 13449 de! 30 maggio 2020 che ha disposto l'assegnazione a favore di questa Istituzione scolastica della
risorsa finanziaria pari ad euro 47.768,67.

Vista la Nota prot. 1033 del 29 maggio 2020 in cui si forniscono alle Istituzioni scolastiche "prime indicazioni
operative" per l'applicazione del citato DL 34/2020 specificando le tipologie di acquisti coerenti con le finalità
del DL sopra riportato, in particolare, visto che nella citata nota si specifica che - secondo quanto previsto dal
DI n. 129 del 2018 sull'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche e alla luce della legislazione conseguente

all'emergenza sanitaria - compete al Dirigente scolastico compiere la ricognizione dei bisogni dell'Istituto,
disporre l'imputazione a bilancio delle somme trasferite, redigere un piano degli interventi, espletare le
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procedure di assegnazione delle forniture e dei servizi, monitorare la tempistica delle esecuzioni e delle
erogazioni, in modo da rispettare i tempi stabiliti dalla norma, di ciò informando il Consiglio di Istituto nello
sviluppo delle diverse fasi.

Visto il Regolamento contenente "criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del
dirigente scolastico", applicativo del DI n. 129 del 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione
n. 1 del 12 Marzo 2019, nel quale si stabilisce che "verificata l'impossibilità di acquisire la fornitura tramite
l'adesione ad una convenzione-quadro Consip, il Dirigente individua la procedura più opportuna, efficace e
conveniente secondo le regole definite di seguito", fermo restando che l'approvvigionamento anche "m
mancanza di convenzioni Consip attive, avverrà prioritariamente attraverso la consultazione del Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.pa.)".

Visto che il citato Regolamento di Istituto stabilisce che "Per contratti con importo inferiore o pan a €
25.000,00(al netto delle imposte) si applica la procedura di affidamento diretto, preceduta dalla valutazione

comparativa dei preventivi di due o più operatori economici per importi fino a € 5.000, di almeno cinque
operatori economici per imposti fino a € 25.000"

Visto l'art. 9 del citato Regolamento relativo alla attribuzione di incarichi professionali, in particolare per
quanto riguarda collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione.

Viste le novità apportate alla normativa sugli appalti e forniture pubbliche dal DL n. 76 del 16 luglio 2020,
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" in particolare sulle soglie minime per
l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.

Considerato che si ravvisano le condizioni di urgenza legate alta necessità di garantire II regolare avvio

dell'anno scolastico e di rispettare il termine perentorio del 30 settembre stabilito dal DL 34/2020 per
l'utilizzo delle somme erogate

Tenuto conto della progettazione educativa dell'Istituto in tema di organizzazione degli spazi, uso delle
innovazione didattica, strutture e delle risorse digitali, formazione del personale esplicitate nel PTOF 2019-

2021 e nei suoi allegati; nonché delle indicazioni espresse dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 maggio
2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 giugno 2020 in merito alle modalità organizzative della
ripresa delle lezioni nell'a.s. 2020-2021

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

la ripartizione delle risorse trasferite con nota n. 13449 del 30 maggio 2020 secondo il piano delle spese e
degli investimenti riportato nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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di incaricare la DSGA di imputare le somme con variazione del programma annuale per la successiva ratifica
del Consiglio di Istituto alla prima riunione utile.

di procedere agli affidamenti delle forniture e dei servizi con successivi atti con la seguente procedura:
individuare l'offerta economicamente più conveniente in relazione alle caratteristiche tecniche richieste
attraverso l'adesione alla convenzione-quadro Consip, ovvero, in mancanza di convenzioni Consip attive,
attraverso la consultazione del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.pa.); nel caso in cui

non si reperiscano, in questo modo, offerte congrue si procederà, stante l'urgenza evidenziata nelle
premesse, attraverso la comparazione di preventivi reperiti anche informalmente fra le aziende abituali
fornitrici o che comunque assicurino una tempestiva consegna dei dispositivi.

di procedere all'attribuzione di incarichi professionali specifici legate alle esigenze indicate al punto a}
dell'art. 231 del DL 34/2020 applicando le procedure di cui all'art. 9 del Regolamento di Istituto per le attività
negoziali.

di riservarsi di operare modifiche al piano riportato nell'allegato in ragione di mutate esigenze dovute anche
all'evolversi dell'emergenza sanitaria e ad eventuali nuovi provvedimenti normativi.

di trasmettere il presente provvedimento alla presidente del Consiglio di Istituto perché sia posto a
conoscenza del Consiglio stesso.

Il Dirigente Scolastico

(prof. Alessindfp Frosini)
Firma autografa sosinCit^ a mezzo stampa
ai sensi dell'ari. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ATTRIBUITI IN BASE AL DI 34/20

Relativamente al punto a)Acquisto servizi professionali, di formazione e assistenza
1.300

Formazione docenti e AIA

1200

Incarico per sicurezza anti-Covidl9

2.500

Relativamente al punto b) Dispositivi di protezione e sicurezza sanitaria
Mascherine chirurgiche
Dispenser gel, detergenti e simili

2.500

Cartellonistica, separatori di percorsi, altri dispositivi per la sicurezza

2.000

2.000

6.500

Relativamente ai punti c), d), e)Interventi in favore di studenti con disabilità,
per il potenziamento della didattica innovativa anche a distanza
Acquisto licenze e softwere didattici per l'integrazione

1.000

Acquisto Smartboard {n.3)

6.500

Acquisto di pc adatti anche per la Didattica Digitale Integrata

15.000
1.000

Strumenti per il Laboratorio di scienze

23.500

Relativamente al punto f) Adattamento di spazi interni ed esterni
500

Incarico di progettazione degli spazi didattici

10.000

Arredi e allestimenti per aule innovative

3.000

Altri arredi

1.000

Piccole manutenzioni

14500

47.000

TOTALE INVESTIMENTO

Il Dirigente Scolastico

(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L 39/93

