
  

                       

 
Palermo 09/08/2022 
 

                                          
                                 Atti del progetto 
           Albo sito web della scuola 
         Amministrazione Trasparente 
         – Determine del Dirigente 
 
 
 
Oggetto: Determina del Dirigente scolastico per la fornitura di condizionatore d’aria da collocare 

in aula musica – affidamento diretto  
 

Fondi a carico  dei finanziamenti ministeriali   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”) –  Nota del Ministero dell’Istruzione n. n. 907 del 24/08/2021 
CUP  E79J21010980001 
CIG. N.  ZDF376F52C 

 

        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA 

La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 
Cantieri),   in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di 
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affidamento per le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e 
successive modifiche D.LGS n. 56/2017 e D.L. 32/2019, convertito nella legge 
55/2019 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

VISTO 

il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento 
di contabilità delle scuole - Regolamento 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado operanti nella Regione Sicilia” 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro» 

PRESO ATTO 
Che Il Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2021 ha varato un nuovo decreto 
che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sanitaria in Italia a causa 
dell’espansione della variante OMICRON del Covid 19 

PRESO ATTO 

che, in relazione all’emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed 
al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. “Decreto 
sostegni-bis”), attraverso l’adozione di specifiche misure rivolte al sistema 
Istruzione 

VISTA 

La nota n. 265 del 16/08/2021 del Ministero dell’Istruzione,   
Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da 
destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno 
scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio 
epidemiologico da COVID-19 

VISTO 

In particolare, l’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, che ha stanziato 350 milioni di 
euro, destinandoli all’acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis 
del medesimo articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in 
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni 
previste nel Protocollo d’Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 
agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021. 

VISTA 
La nota n. 907 del 24/08/2021 - 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  

VISTA L’assegnazione a questa istituzione scolastica della somma di € 27.642,02.-. 

VISTO 
Il decreto del DS  relativo all’iscrizione al Programma Annuale dell’e.f. 2021 del 
finanziamento ottenuto 

VISTO 

Il comma 4-bis dell’art. 58 del D.L. 73/2021, che definisce un quadro ampio di 
finalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le 
istituzioni scolastiche potranno, pertanto, individuare, in funzione delle proprie 
concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi 
approvvigionamenti di beni e servizi. A tal fine, terranno conto, nel contesto della 
riapertura delle scuole e ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli 
studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di 
prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 che il Ministero ha 
definito in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e d’intesa 
con le Organizzazioni Sindacali (cfr. Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021) 

CONSIDERATO 
 

che il citato art. 58, al comma 4-bis, prevede che le risorse di cui al comma 4 possono 
essere destinate anche alle seguenti finalità: lettera f), “adattamento degli spazi interni 
ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di 
sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e 
sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei 
laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza 
e dell'infrastruttura informatica” 



  

CONSIDERATO 

Che alla luce di questo articolo è possibile realizzare interventi di adattamento di 
spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica 
in condizioni di sicurezza.”    

CONSIDERATO 
Che questa istituzione scolastica ha istituito in un locale attiguo alla scuola, un 
tempo utilizzato come alloggio del custode, un’aula adibita a laboratorio musicale  

PRESO ATTO 
Che sono state acquistate attrezzature musicali, come tastiere, pianola digitale, 
chitarre e altri sussidi musicali 

CONSIDERATO 
Che il laboratorio sarà utilizzato dagli alunni di questa scuola, durante tutto l’anno 
scolastico 

CONSTATATO 
Che l’aula è dotata di termosifoni che riscaldano l’ambiente durante il periodo 
invernale ma non di condizionatori per rinfrescare durante i mesi più caldi 

PRESO ATTO 

Che questa istituzione scolastica ha la necessità di dotare l’aula musicale di un 
impianto di condizionatori per rinfrescare il locale e consentire agli alunni l’utilizzo 
del laboratorio in assoluta sicurezza e corretto ricambio d’aria, salvaguardando 
anche le attrezzature da temperature molto alte 

PRESO ATTO  
Della necessità di proteggere le attrezzature didattiche che vi sono collocate e di 
proteggere alunni e docenti  

PRESO ATTO 
Della necessità di acquistare uno o più condizionatori da collocare nell’aula musica, 
al fine di garantire la sicurezza e la salute degli alunni 

VISTE  
Le richieste di preventivo inviati alle ditte  Leroy Merlin di Palermo, Brico Center 
di Palermo, Casa Giardino di Palermo e Piazza Concept di Palermo e alla ditta 
Clima Confort di Palermo 

VISTI I preventivi pervenuti dalle Ditte Leroy Merlin e Clima Confort Service 

PRESO ATTO  Che nessun altro preventivo è stato presentato 

VALUTATE  
Le uniche offerte pervenute e preso atto che il preventivo della Leroy Merlin è più 
conveniente 

VISTO Il preventivo n. 834936 del 25/07/2022 della Leroy Merlin di Palermo   

VISTO 
Il  Programma Annuale  E.F.  2022 approvato nella seduta del Consiglio di Circolo 
del 21/01/2022   

VISTA 
La disponibilità dei fondi a carico del Programma Annuale  E.F.  2022   
 voce/aggregato   Attività  A01/34 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 

 
 

DETERMINA 
 
 
Di procedere con l’acquisti di n. 02 condizionatori, in particolare di: 
 

➢ N. 01  condizionatore per interno  da 12000 BTU  

➢ N. 01  condizionatore per interno  da 18000 BTU  

 
Entrambi i condizionatori saranno collocati nell’aula  adibita a laboratorio musicale, situata in un 
locale al piano terra di questa istituzione scolastica, nel cortile interno della scuola. 
 
I due condizionatori saranno collocati, nelle due stanze in cui è divisa l’aula musicale,  quello da 
18000 BTU  nell’aula più grande  e quello da 12000 BTU nell’aula più piccola,  in posizione tale da 
garantire, soprattutto in estate,  di rinfrescare tutto l’ambiente (il locale è esposto alle intemperie e 
in estate è battuto dal sole, per buona parte della giornata). 
 
La procedura sarà effettuata tramite affidamento diretto alla ditta Leroy Merlin di Palermo, il cui 
preventivo del 25/07/2022    n. 834936, è stato giudicato congruo.  Sono stati  richiesti  preventivi 
(per una migliore comparazione e scelta)  inviati alle ditte  Leroy Merlin di Palermo, Brico Center di 
Palermo, Casa Giardino di Palermo e Piazza Concept di Palermo e alla ditta Clima Confort di 
Palermo, ma le uniche offerte pervenute sono state solamente delle Ditte  Leroy Merlin  e Clima 
Confort di Palermo. 
Ma il preventivo più conveniente è stato quello della Leroy Merlin,  per un imponibile di € 1.554,05  
a fronte di un imponibile di € 1.950,00.-. 



  

 
Il costo complessivo in fattura sarà pari a €  1.985,93  (imponibile   € 1554,05 + iva 22% € 341,88). 

 

Si fa presente, quanto segue: 
✓ il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica,  che dovrà essere intestata a 

questa direzione didattica  e nella quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento.  
✓ che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55, si dispone 

che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti 
con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere 
effettuata esclusivamente in forma elettronica".  
 
Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica    UFO76S 

 
✓ SPLIT PAYMENT.   Con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) e successive 

modifiche ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento 
dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto 
questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto 
dell'iva. 

✓ Tracciabilità dei flussi finanziari. 
La Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a norma dell'art. 3 della legge del 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in  materia di normativa antimafia) e dichiarazione di essere a conoscenza che tutti i 
movimenti finanziari  relativi all’offerta in oggetto devono essere effettuati tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari o postali dedicati accesi presso banche o presso 
la società  Poste  Italiane s.p.a.. La Ditta si impegnerà a comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c 
accesi presso  banche o uffici postali su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari. 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 

Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante pubblicazione  nel sito internet dell’istituzione scolastica, 
www.scuolapilopalermo.edu.it, amministrazione trasparente e all’Albo. 

 
 
 
 
                                   La Dirigente Scolastica  
                                                                                                       Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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