
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. FALCONE – P. BORSELLINO” 

SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 

C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 
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Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it 

 

Prot. n. 3012-VI.2 

Caulonia, 28/08/2020 

ATTI 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO : Determina a contrarre per la fornitura di contratto di consulenza ed  assistenza tecnica e informatica per 

l’a.s. 2020-21 

CIG: Z032E1617A 

 

                LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e 

finanza pubblica"; 

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); 

VISTO in particolare l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per 

gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 



 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta»;   

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento 

di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle 

procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto 

regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza 

svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 

transitoria ivi prevista». 

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» e in particolare 

l’art. 4, c. 4, che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;    

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»; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore 

economico con affidamento diretto per importi di spesa fino a € 10.000,00 

(IVA esclusa); 

VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 20/12/2019 di approvazione del  

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VERIFICATA preventivamente l’assenza delle convenzioni CONSIP attive per la fornitura 

da acquisire  come da videata stampata in data 28/08/2020 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 

187/2010,convertito, con modificazioni, nella legge 217 del 17 dicembre 2010; 

VISTO  Il D.lgs.n. 33/2013 concernete il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO di garantire il principio di trasparenza e pubblicità mediante l’affissione 



 

all’albo pretorio e al sito web Amministrazione Trasparente della scuola; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici 

requisiti di selezione ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, così come 

dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura e che tali 

requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità 

economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

DATO ATTO della necessità di procedere con la fornitura di un contratto di assistenza 

tecnica e consulenza informatica per tutti plessi dell’Istituto 

TENUTO CONTO Che nella situazione attuale  di emergenza sanitaria l’Istituto deve garantire una 

capillare e tempestiva assistenza tecnica in relazione alla DDI  

TENUTO CONTO Che la Ditta Onetec Group è in grado di fornire immediatamente un contratto 

di consulenza ed assistenza tecnico-informatica rispondente alle necessità 

dell’Istituto  

RITENUTO Il servizio coerente con il PTOF e con il programma annuale; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1   Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione 

Art. 2 Di autorizzare l’acquisto della fornitura in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, tramite procedura di affidamento diretto; 

Art. 4 di impegnare la spesa di euro 980,00 al netto dell’IVA; 

Art. 5 di evidenziare il CIG: Z032E1617A  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’Istruttoria 

Art. 5 E’ fatto obbligo all’operatore economico: 

 il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei Contratti pubblici, dei 

requisiti minimi, nonché’ l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente che verrà 

accertato con verifica regolarità del DURC; 

Art. 6 di assegnare il presente provvedimento alla DSGA G. Fazzalari per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativo-contabile; 

      Art 9. di autorizzare l’imputazione della spesa derivante dalla presente procedura su Categoria “A01 - 

Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione 3/2/5. 

Art. 10 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

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


