
Determina n° 75 del 23/10/20

Visto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario

con delibera n. 66

Visto 

Visto

Visto 

Vista 

Visto 

Visto 

Visto

Visto                                                                                                                                                                                    

Vista 

Visto

Visto

Visto

Considerato      

Dato atto che con delibera n. del

Rilevata

Visto

Visto

Accertata 03/07/006

Visto 

Visto

Considerato 

con imputazione all'Attività:

impegnando la somma di:

affidando il servizio alla Ditta

Fattispecie contrattuale:

Procedura di scelta contraente:

Oggetto principale del contratto:

Affidamento diretto

(03) Contratti di importo inferiore a € 40.000

Il Dirigente Scolastico

Rosa Angela Bolognini

Z662EE8C8A

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparenza.

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione.

Di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.15-16 del vigente Regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 

2018, n. 129),

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a 

campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica.

Servizi CIG:

2020

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

il R.D. 18 novembre 1923, 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 e ss.mm.ii.;

approvato dal Consiglio d'Istituto in data

Licenze d'uso di software

il Decreto Legislativo n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” (GU Serie Gen. n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b; l'articolo 95, comma 4, lett. b) e lett. C) del D.Lgs.vo n. 

50/2016;

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":

il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 

legge 15/03/1997 n.59;

la legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"e 

ss. mm. Ii;

19/12/2019

che si rende necessario la fornitura di acquisto e/o servizio di:

il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  

22   Del  27/05/2019

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021”), che prevede al comma 130 dell’articolo 1, l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da 1.000 a 

5.000 euro, per importi inferiori a 5.000 euro le Amministrazioni potranno procedere ad affidamenti diretti extra MePA o sistemi 

telematici.;

4

il D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165  recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.;

19/12/2019

l’intervento dell’art. 1 comma 1, 3 e 4 del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e che consente 

gli affidamenti diretti da realizzarsi tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, 

le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, 

all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

il Decreto Legislativo 28 agosto 2018, n. 129 " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, in particolare gli articoli 11, 15, 16, 43, 44 e 46;

A02-A02-1 - Funzionamento Amministrativo generale

il Consiglio di Istituto ha fissato il limite di spesa di  €             10.000,00 

l'art. 32 comma del Decreteo Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuato gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

la disponibilità finanziaria su:

il preventivo di spesa n. 382 per il rinnovo della Licenza Antivirus, pervenuto in data 23 Ottobre 2020;

che l'operatore economico era stato indviduato tramite RDO Mepa n. 2034713 in data 27  Agosto 2018 per la fornitura Licenza 

NOD 32 Educational per 1 server + 10 postazioni client + 2 ulteriori server;

Il Dirigente Scolastico

 Istituto Istruzione Superiore

 C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli        
Istituto Tecnico Amministrazione-Finanza–Marketing “ALTIERO SPINELLI”

Istituto Profess.le Industria-Artigianato-Servizi “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”

Codice Fiscale Ente: 84009280037 – Codice Univoco Ufficio: UFQ4IA

Fornitura di: Licenze d'uso di software

2V s.n.c. di VADA  E. & VIETTI  R.

per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture previste dall’art. 

45 del n. 50/2016;

di procedere, con procedura di affidamento diretto, all'acquisizione della fornitura/servizio;

il Decreto Legislativo n. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto sotto la soglia di € 40.000,00legge 30 dicembre 2018,replica watches n. 

che per importi inferiori a 5.000 euro le Amministrazioni potranno procedere ad affidamenti diretti extra MePA o sistemi telematici;

il Decreto Legislativo n. 56  del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttivo al  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 

del 05 maggio 2017);

Determina 

486,90€                                                        

fornitura /servizio / prestazione di:

che l'operatore economico individuato è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale - capacità 

economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto  del contratto;
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