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Loro Ciuffenna, 10 giugno 2020
Oggetto: determina a contrarre per affidamento diretto per corso di formazione google suite
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18/11/1923, 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 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; VISTO il Regolamento di
contabilità D.I.n129/2016
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) 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 d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”;
VISTA la situazione di emergenza determinata dall’epidemia da Coronavirus che ha comportato
l’implementamento a scuola di una nuova piattaforma informatica;
CONSIDERATO che è sorta la necessità di formare i docenti, onde garantire la continuazione di una
didattica efficace e produttiva;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola
non sono disponibili le professionalità richieste;
CONSIDERATO che l’equipe territoriale operativa sul territorio non garantiva la possibilità di formare tutti i
docenti dell’istituto, né di poter accedere alla formazione in tempi stretti e che permettessero di seguire le
lezioni in differita ;
VALUTATA positivamente la proposta dell’associazione M.A.GI.C. SRLS
SI E’ RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto dei beni e servizi
in economia;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
DETERMINA di affidare alla M.A.GI.C. SRLS, Via Campo Sportivo, 14 Melendugno (LE), Cod. Fiscale
05034810753
CIG: Z432B90EB4
Importo complessivo IVA INCLUSA 2500,00
Fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art.125 o con procedura
negoziata senza bando.
Procedura di scelta contraente: Affidamento in economia-affidamento diretto.
Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo
Oggetto principale del contratto: Corso di formazione GOOGLE SUITE per i docenti dell’istituto
Altre informazioni: Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico dell'istituto Dott.ssa Caterina Aiello
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Caterina Aiello)
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