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Distretto Scolastico 32
Via Gen. F. Rotundi, 4
71121 FOGGIA
Centr. 0881/720283
Pres. 0881/721195
Fax 0881/772196

Chimica, Materiali e Biotecnologie.
Elettronica ed Elettrotecnica - Elettrotecnica ed Automazione Progetto Sirio
(corso serale).
Informatica e Telecomunicazioni - Informatica (corso serale).
Meccanica, Meccatronica ed Energia - Meccanica Progetto Sirio (corso serale).
Trasporti e logistica

e p.c.
OGGETTO

CUP

Via G. Imperiale, 50
71122 FOGGIA
Centr. 0881/687527
Pres. 0881/684014
Fax 0881/687528

Al SITO Web della scuola
Agli ATTI
Ala Provincia di Foggia
Al D.S.G.A.

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
RIGUARDANTE
L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
INTERNI DI TINTEGGIATURA CON VERNICI IGIENIZZANTI DEGLI AMBIENTI DEL
PLESSO “DA VINCI” DELL’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ALTAMURA-DA
VINCI” da realizzare con risorse trasferite dalla Provincia di Foggia del Fondo
ex. art.106 D.L. n. 34/2020 e art. 39, D.L. n. 104/2020, per fronteggiare
l’emergenza sanitaria da COVID 19.
J71I22000250001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

RILEVATO

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;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 7,
comma 6;
la legge 13 luglio 2015 n.107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente Regolamento recante
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
il regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale di cui all’oggetto, approvato con
dal Consiglio d’Istituto;
il Disciplinare regolante i rapporti tra la Provincia di Foggia e l’ITT “ALTAMURA-DA VINCI”
di Foggia, avente ad oggetto il “Trasferimento risorse del fondo ex art. 106 D.l. n.
34/2020 e art. 39, d.l. n. 104/2020, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19
assunto al protocollo N. 1930 DEL 16/02/2022;
che l’Ente Provincia di Foggia ha trasferito all’Istituto la somma di € 677.979,85,
rinveniente dal “Fondo vincolato alla finalità connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” - articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall’articolo 39 del
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decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio delle risorse suddette, prot.n. 7318 del 25/07/2022;
VISTO
l’art. 2 del disciplinare sottoscritto con la Provincia di Foggia, che elenca tra le spese
ammissibili gli “Adattamenti degli spazi interni ed esterni allo svolgimento dell'attività
didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di
pulizia straordinaria e sanificazione”;
RITENUTO
che questo istituto, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19 intende
procedere alla dipintura della scuola con vernici igienizzanti oltre ogni altra attività
connessa;
VERIFICATA
la necessità di individuare di operatori economici, in possesso dei necessari requisiti
generali e speciali, da invitare per l’affidamento dell’appalto dell’esecuzione dei lavori
interni di tinteggiatura delle pareti con vernici igienizzanti degli ambienti scolastici,
finalizzati allo svolgimento in condizioni di sicurezza (igienico-sanitarie) delle attività
didattiche e al contrasto alla diffusione del contagio del covid 19”;
CONSIDERATA l’urgenza dell’individuazione di operatori economici al fine di procedere alla
realizzazione dei lavori di dipintura con vernici igienizzanti entro il 31/12/2022,
DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di procedere ad una
selezione, mediante
un avviso pubblico di “manifestazione di interesse” per l’affidamento, previa richiesta di preventivo,
della realizzazione di lavori interni di tinteggiatura delle pareti con vernici igienizzanti degli ambienti
scolastici, finalizzati allo svolgimento in condizioni di sicurezza (igienico-sanitarie) delle attività
didattiche e al contrasto alla diffusione del contagio del covid 19.
Visti gli importi dei corrispettivi stabiliti dal richiamato D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni nazionali semplificatorie e
acceleratorie emanate con la Legge n. 120/2020 (di conversione in legge con modificazioni del D.L.
n.76/2020 cd “Decreto Semplificazioni”) ed in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della
Legge 120/2020, e dell’art. 51 della Legge n. 108/2021, secondo le seguenti modalità:
•

per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro: affidamento diretto con consultazione di due
operatori economici.

Con l’avviso di “Manifestazione di Interesse” questa Amministrazione intende recepire le richieste dei
soggetti economici che valutano di poter concorrere per l'assegnazione dell'appalto. Tra tutti coloro
che manifesteranno tale interesse, la Stazione Appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio
qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in
numero superiore a 2.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico,
Pasquale PALMISANO.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Maria Grazia CORNACCHIO, Direttore SGA dell’ ITT
“ALTAMURA-DA VINCI” di Foggia”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pasquale PALMISANO

