Comune di Avellino
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura
N. 85 del 23/09/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: IMPEGNO SPESA FORNITURA PANNELLI INDICAZIONI MISURE
PREVENZIONE EMERGENZA COVID-19 SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Mauro Preziosi

f.to Dott. Gianluigi Marotta

DI

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

25/09/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.199

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 23/09/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 28/09/2020 AL 13/10/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
−
−
−

CHE, a seguito dell’emergenza dovuta alla diffusione del virus Sars-cov2, il Governo ha disposto dei
provvedimenti volti a tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico per garantire il diritto
allo studio per l’anno scolastico 2020/2021;
CHE con Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 è stato adottato il Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021,
CHE, si rende necessario adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19 per la
ripresa delle attività didattiche dell’a.s. 2020/2021;

CONSIDERATO:

- CHE tra gli interventi dell’Ente compete la realizzazione di apposita cartellonistica esplicativa
circa le misure di prevenzione e contenimento per l’emergenza sanitaria da COVID – 19, da
installare nelle parti esterne ed antistanti tutti i plessi scolastici di competenza comune;
- Che con l’imminente inizio delle attività didattiche, previste per il 24 settembre p.v, come
stabilito dalla DGR n. 458 del 07/09/2020, vi è l’urgenza e l’esigenza di realizzare i suddetti
pannelli informativi;
PRESO ATTO:
-

-

CHE, in ragione di tale necessità, è stato individuato il Centro Stampa ACA DIGITALE srl, primaria
ditta del settore, sita in via Raffaele Viviani, 19 a Mercogliano (AV), P.Iva 02616990640 quale unico
operatore economico in grado di assicurare pronta consegna e disponibilità immediata alla realizzazione
del materiale richiesto;
CHE la ditta ha inviato il preventivo richiesto per la realizzazione e fornitura di 50 pannelli completi di
stampa per l’importo di € 1.000,00 comprensivi di Iva;

VISTA la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ufficialmente in
vigore dal 15/09/2020 che all’art. 1 - comma 2 - lettera a) prevede per contratti pubblici sotto soglia
l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro e al comma 3 che
gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;

ACQUISITO per la suddetta procedura il relativo CIG Z302E6D7FD e la regolarità contributiva con
l’acquisizione d’ufficio del Durc;

RITENUTO di provvedere in merito incaricando la ditta di fornire il materiale richiesto ed impegnando la
somma necessaria;

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - lettera a) Legge n. 120
dell’11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” alla ditta Centro
Stampa ACA Digitale srl - P.Iva 02616990640 - la realizzazione e fornitura di 50 pannelli completi
di stampa per l’importo di € 1.000,00 comprensivi di Iva come da preventivo, quale unico operatore
economico in grado di assicurare pronta consegna e disponibilità immediata alla realizzazione del
materiale richiesto, tenuto conto dell’imminente inizio delle attività didattiche, previste per il 24
settembre p.v, come stabilito dalla DGR n. 458 del 07/09/2020;
3. di impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 616/5 - bilancio 2020;
4. di provvedere con successivo atto, a presentazione della fattura, la liquidazione di quanto dovuto.
Il Responsaabile Servizi Finanziari

Il Dirigente Settore Cultura

Dott. Gianluigi Marotta

Dott. Gianluigi Marotta

