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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Prot. n. 001363 b/15
Determina n. 11

Buonabitacolo, 29.09.2016

Oggetto: Determina dirigenziale a contrarre con contestuale impegno di spesa per corso
formazione “registro elettronico” AXIOS – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), D. L.gs 50/2016. CIG Z681B5BC50
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che si rende necessario procedere alla formazione del personale dell’Istituto sull’uso
del “registro elettronico”;
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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO
il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 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, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTO
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VISTO
il preventivo alla ditta GENE INFORMATICO s.r.l., ditta che ci ha fornito il software;
TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali DURC;
VISTO
che la Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) commi 502 e 503 art 1, ha stabilito che
1
il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per acquisizioni di forniture e

sevizi a partire € 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del
Bilancio dell’Istituto;
ACCERTATO la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza dei profili ostativi in
capo al soggetto aggiudicatario;
ACCERTATO che la procedura negoziale si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia;
ATTESO

DETERMINA
Art. 1
Art. 2

Art. 3

Art. 4
Art. 5
Art. 6

Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art.10

Art. 11

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di procedere l’avvio delle procedure per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 per con affidamento alla ditta GENE
INFORMATICO srl DI Salerno;
Criterio di aggiudicazione: Il criterio di scelta del contraente è affidamento diretto ai
sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c.
4;
Di impegnare la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2
è di € 200,00 + IVA;
Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni
lavorativi decorrenti dalla data di invio dell’ordine a mezzo posta elettronica.
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Di assegnare il presente provvedimento alla DSGA dell’Istituto sig.ra Rosa Lopardo
per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
Di autorizzare la DSGA all’imputazione della spesa di € 99,00 + IVA, di cui
alla presente determina al relativo capitolo di Bilancio;
Di evidenziare il CIG Z681B5BC50 relativo all’intervento in oggetto;
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonietta CANTILLO.
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto
all’indirizzo www.icbuonabitacolosanza.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonietta CANTILLO
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, c. 2 d.Lgs 39/93)

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.
LA DSGA
Rosa LOPARDO
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, c. 2 d.Lgs 39/93)
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