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Finanziamenti di cui all'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”) 

 

Prot. n. 4459/VI.10.5               Bisceglie, 05/08/2022 

 

CIG: Z503768BF5 

Oggetto: Determina avvio procedura negoziata per la fornitura di macchinari per le pulizie 

(lavasciuga pavimenti) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che da normativa anti Covid e da protocollo di sicurezza, le scuole devono assicurare 

la pulizia di tutti gli ambienti scolastici dei 4 plessi scolastici, tra i quali le palestre o 

gli ampi spazi interni, che per la loro estensione e i tempi a disposizione del personale 

ausiliario, la tipologia di sporco ed il tipo di pavimento, richiedono il ricorso a mezzi 

straordinari quali le lavasciuga pavimenti;   

Vista  la nota MI prot.n. 18993 del 24/08/2021 avente ad oggetto <<E.F. 2021 - Avviso 

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”) con la quale 

sono state assegnate all’istituzione scolastica le risorse specifiche con l’obiettivo di 

contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 

2021/2022; 

Vista  la nota MI prot.n. 907 del 24/08/2021 avente ad oggetto <<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”) – Indicazioni operative per le istituzioni 

scolastiche>> ed in particolare l’indicazione a titolo esemplificativo dei beni e servizi 

che le scuole possono acquistare con le risorse messe a disposizione dal suddetto 

“Decreto sostegni-bis”tra i quali è previsto “l’acquisto di dispositivi di protezione, di 

materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche 

di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si 

riporta una casistica: …. fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in 

relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…macchinari per pulizie); 

Considerato necessario procedere all’approvvigionamento di suddetti beni ai fini della tutela della 

salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, anche in 

previsione della riapertura delle scuole nel prossimo anno scolastico; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 ss.mm.ii; 

Vista la L. 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii ; 
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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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

Funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 36  "Contratti sotto soglia" del D.lgs 18/04/2016  n.50 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

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 Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 

per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie redatto ai sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e ss.mm.ii. e l’art. 34 del dell’art. 45 Comma 2 Lett. A) del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

Tenuto conto dell’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

L.488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura come da verbale e della presenza sul MePA di operatori economici del 

settore abilitati prot.n. 4457/VI.10.5 del 05/08/2022; 

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 78 del 31/01/2022 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale E.F. 2022;  

Rilevato  che l’impegno di spesa da assumere per l'acquisto di n.4 macchine lavasciuga 

pavimenti - uomo a terra - batterie al litio -trova copertura nell’assegnazione, 

finanziaria disposta dal MIUR con la nota prot. n.907 del 24/08/2021; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 

ordinaria, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell'art. 2, comma 1, del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo 

n. 85 del 14/03/2019 per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie; 

 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

Art.2 

L’avvio nel M.E.P.A. della procedura di acquisto tramite R.d.O. con l’invito di almeno 3 operatori 

ivi presenti che propongono, con prezzi più bassi e con consegna in loco, la strumentazione 

(lavasciuga pavimenti) di cui necessita l’istituzione scolastica; 

 
Art.3 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura deimacchinari per le pulizie non può superare€ 
17383,18 (euro DICIASETTEMILA/18) IVA inclusa (€ 14.248,51 imponibile + IVA 22%), posto 
come limite di spesa da imputare nel Programma Annuale 2022 all’Attività A01.15 - Risorse ex art. 
58, comma 4, D.L. 73/2021; 

Art.4 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 
del D.Lgs.vo n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 



Art.5 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.vo n.50/2016 e dell’art.5 della L.241 del 7 agosto 1990, l’incarico del 
Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dr. Giuseppe Tedeschi; 

Art.6 

La pubblicazione del presente decreto all’albo on line sul sito web istituzionalenelle sezioni “Albo 

Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        F.to (Dr. Giuseppe TEDESCHI)  

 


