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DETERMINA n. 18   

 

 

Caulonia, 17.03.2020 

Prot. n. 1611-II.5 

Cig: Z112C769C0 

 

Sito web 

Agli Atti 

Fornitura piattaforma  per Smart work 

 

LA DIRIGENTE  

 

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 e ss.mm.ii; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il  D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.lgs. 56/2017  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “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 Comunicato MIUR  relativo al cosiddetto  D.L.  “Cura Italia”   recante                                   

“Misure di potenziamento del servizio  sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19;  

CONSIDERATA l’urgenza di salvaguardare la salute dei lavoratori attraverso l’attuazione 

di misure che limitino i contatti sociali al minimo e gli spostamenti delle persone dalla 
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propria abitazione per  il  contenimento della diffusione del contagio attivando il lavoro 

agile;                                                                           
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto del servizio per l’attivazione 

dello del lavoro da remoto al fine di un più valido svolgimento del lavoro agile;  

ACCERTATO che il prodotto-servizio non è reperibile sul MEPA;  

ACCERTATA la disponibilità di spesa; 

 

DETERMINA 

- di procedere all'acquisto del servizio offerto dalla ONETEC per l’attivazione del lavoro 

da remoto fino a 5 utenti per un importo presunto  di €. 310,00 (IVA inclusa); 

- di assumere apposito impegno di spesa da imputare all’attività A2 Funzionamento 

amministrativo generale Piano Annuale E.F. 2020 che ne presenta la copertura di spesa. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 

 

 

 


