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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ARUBA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

Visto

Vista
Visto

Preso atto

Visto

Atteso
Visto

Accertato
Vista
Rilevata

Rilevato

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo”;
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";
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;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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»;
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;
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
che l’importo di spesa ammonta a 34,15 euro (trentaquattro euro e quindici
centesimi) Iva compresa;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
Legge 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.;
che alla data odierna non sono presenti convenzioni CONSIP relative alla fornitura da
Acquistare (come comprovato da documento allagato alla presente determina);
la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 27/11/2019 relativa all’approvazione del
progetto Biblioteca Scolastica;
la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto
correttivo n. 56/2017);
che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione …
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Ritenuto

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti
di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”;
Le risorse derivanti dalla scheda A1;
di scegliere quale modalità di individuazione del contraente, l’avvio delle procedure in
economia, mediante affidamento diretto;

Art.1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
Di scegliere quale ditta fornitrice la ditta Aruba.
Art.3
Si determina l'avvio delle procedure di affidamento per l’acquisto dei servizi:
dominio
hosting linux
1 database MySQL con relativo backup.
Si specifica che il codice univoco di questo Istituto Scolastico è UF5YJZ e che, ai sensi dell’art. 125
comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il D.S. prof.ssa Gabriella Pitoni.
Il presente provvedimento è
pubblicato nel sito istituzionale di questa Amministrazione.
Arrone, 20/11/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Pitoni
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