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DETERMINA n. 21  

 

 

Caulonia, 08.04.2020. 

Prot. n. 1772-VI.11 

Cig: Z342CA9630 

Cup: G13H20000280001 

All’Albo 

Sito web 

Agli Atti 

 

Servizi per il potenziamento della Piattaforma in dotazione  

 

 

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 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO L’art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 

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”; 
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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 l’art. 45, c. 2, D. 129/2018 “ Affidamento diretto in piena autonomia del 

dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000)” 

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;  

VISTO l’allegato 1 al DM 187 “ Riparto dei fondi di cui all’articolo 120, comma 2, del 

decreto legge 17 marzo 20202, n.18; 

VISTO che – in base all’allegato 1 al DM 187-  le risorse assegnate all’IC Falcone-

Borsellino per favorire l’utilizzo di risorse e  piattaforme di e-learning, A) ammontano 

ad euro 1094,96; 

VISTA la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali n. 562 del 28.3.2020 che consente l’acquisto di strumenti per la didattica a 

distanza  anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Stabilendo: “Tutte le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – 

in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato". 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla implementazione delle funzionalità 

della piattaforma “Collabora” con la configurazione della stessa per la creazione di classi 

virtuali e soluzioni innovative,; 

ACCERTATA la disponibilità di spesa; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all'acquisto del servizio offerto dalla ONETEC group  S.R.L. in qualità di 

azienda impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche  al costo di  €. 499,00   

(IVA esclusa); 

- di assumere apposito impegno di spesa da imputare ad apposita scheda illustrativa 

finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”, categoria di destinazione 

"A03 – Didattica";”; 

- di assegnare il presente provvedimento  alla DSGA Giuseppina Fazzalari per la 

regolare esecuzione come responsabile delle procedure amministrative e contabili; 

- di autorizzare la DSGA all’imputazione della spesa di €. 499,00   (IVA esclusa) di cui 

alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;  

- ai sensi dell’art.31 del d.lgs 50/2016 e della L.241/90 viene individuato come 

responsabile del procedimento la Dirigente Lucia Pagano; 

- di assolvere gli obblighi di pubblicazione della presente determina sul sito web 

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/ 

ed all’Albo dell’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

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

 

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/

