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Prot. vedi segnatura 

 Alba, 12/01/2021  
Agli atti  

Ad Amministrazione trasparente  
 

OGGETTO: DETERMINA a contrarre e contestuale impegno di spesa per assistenza tecnica per software 
gestionali – anno 2022 per un importo pari ad € 1.130,00 Iva esclusa.  
 
CIG: Z3734C08E1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per il rinnovo dell’assistenza tecnica per i software 
Gestione stipendi in rete e Inventario e magazzino per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, per consentire 
un corretto svolgimento di tutte le attività amministrative; 
 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», modificato dal D.L. 30/12/2016 
n.244 e 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. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  
 
VISTE le linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;  
 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 
stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 
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preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza»;  
 
VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50", aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 58/2019 (di conversione del decreto 
Crescita);  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 
2015, n.107";  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, c.495, L. n. 208 del 2015;  
 
VISTA la Nota MI 25863 del 09/11/2021 – Programma Annuale 2022, che alla luce dell’emergenza 
epidemiologica in corso, ed al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie scolastiche, ha disposto la 
proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 relativi alla 
predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2022; 
 
RITENUTO di procedere, nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2022, per quanto in oggetto, 
trattandosi di spesa indifferibile ed urgente, di carattere continuativo, necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, non frazionabile in dodicesimi ed 
impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto; 
 
VERIFICATO che il corrispettivo per la fornitura di quanto in oggetto trova copertura finanziaria nel 
Programma Annuale – aggregato A0201, gestione provvisoria; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dal 
D.lgs. 165/2001, dalla legge 107/2015 e dal succitato D.I. 129/2018;  
 
TENUTO CONTO che l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 
120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 
 
TENUTO CONTO delle disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, rimodulate nonché prolungate fino al 
30/06/2023, ad opera dell’art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77; 
 
DATO ATTO che con delibera n. 51, verbale n. 2, del 21/12/2021, è stato approvato dal Consiglio di istituto il 
Regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture prot. n. 3893/2021, che ha 
autorizzato il Dirigente Scolastico fino al 30/06/2023, ad espletare in via autonoma attività negoziali per 
l’affidamento di servizi e forniture fino ad un importo pari ad € 139.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale fornitura verrà affidata senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, perché al 
momento non sono attive per queste tipologie di prodotti e senza avvalersi del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) in quanto trattasi di rinnovo di assistenza di servizi già in uso presso 
codesta Istituzione Scolastica; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D.L.gs. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, e precisamente: 
• il fine da perseguire è: la gestione di tutte le attività amministrative per l’anno 2022; 
• l’oggetto del contratto: rinnovo assistenza tecnica per software gestionali; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti 50/2016 
modificato dal D.L. 30/12/2016 n.244 e dal D.Lgs 19/04/2016 n. 56 e dalla legge 55 del 14/06/2019 e le Linee 
Guida n.4, attuative del Codice dei contratti pubblici emesse dall’ANAC aggiornate con delibera del Consiglio 
n. 2016 del 01/03/2018; 



• la scelta del contraente: affidamento diretto alla ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l. che ha nel proprio 
catalogo i prodotti da richiedere con la presente determina; 
 
TENUTO CONTO che il valore economico stimato per la fornitura richiesta di € 1.130,00 iva esclusa è 
ricompreso nel limite di cui all'art. 45 D.I. 129/2018 e art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;  
 
CONSIDERATO che la sottoscritta Dott.ssa COUT Valeria, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di 
RUP, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
 
CONSIDERATO che si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari e degli estremi identificativi del c/c bancario /postale dedicato alle commesse 
pubbliche;  
 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4: 

• espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei 
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) Verifica della regolarità contributiva 
mediante acquisizione DURC in corso di validità. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in 
caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

• per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016; 

• disporrà la revoca dell’affidamento in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti dichiarati; 

 
VISTO il CIG n. Z3734C08E1 acquisito dalla stazione appaltante;  
 
per le motivazioni sopra indicate  
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il rinnovo del contratto 

assistenza tecnica software gestionali all’operatore economico INFORMATICA SYSTEM S.r.l., Piazzetta del 
Borgo n. 1, 12080 Vicoforte (CN) P. IVA 02670590047 specializzato nel settore e presente nel registro 
fornitori della scuola; 
 

Art. 3 
Di impegnare l’importo massimo stimato oggetto della spesa per la fornitura di cui all’art. 2 pari ad € 1.130,00 
Iva esclusa al Programma Annuale 2022 –A0201 Funzionamento Amministrativo, gestione provvisoria; 
 

Art. 4 
Di autorizzare il D.S.G.A. alla liquidazione delle spese di cui alla presente determina.  
 

 
Art. 5 

Di disporre che il pagamento venga effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 
e a seguito di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale.  



 
 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico COUT Valeria.  
 

Art. 7 
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione della presente procedura, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018.  
 

Art. 8 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto in adempienza alla normativa sulla 
trasparenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Valeria dott.ssa COUT 

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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