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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: servizio RINNOVO SERVIZI ON LINE DI SEGRETERIA MSW MEDIASOFT
– CIG Z5D2BA42B7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 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 ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.246 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.246 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTO il Regolamento d’Istituto Prot. n. 002884 del 26/02/2018 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 11/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che gli uffici di segreteria utilizzano alcuni dei servizi amministrativi on
line presenti nella piattaforma di servizi Mediasoft MSW;
CONSIDERATO che per un’ efficace gestione di alcune pratiche ed aree amministrative, è
necessario l’utilizzo dei servizi offerti dalla Ditta Mediasoft;
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RILEVATO 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 “

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della
legge 488 del 1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2, lett. A) – D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ricorrendo allo
strumento dell’ordine diretto e procedendo all’individuazione di una Ditta qualificata a cui inviare l’ordine
per le seguenti adeguate motivazioni:
- importo: valore della fornitura di importo rientrante in quello previsto dalla vigente normativa per
poter aderire alle procedure di affidamento diretto;
- Ragioni della scelta: particolarità del servizio; rispondenza di quanto offerto alle finalità di
realizzazione del Progetto, valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di
acquisizione dei beni/servizi; ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento dei beni/
servizio e dei tempi di impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure
negoziali per l’acquisizione delle forniture di beni o prestazioni di servizi dell’istituto;
- Requisiti: possesso, da parte dell’operatore economico individuato, dei requisiti di ordine generale
(art. 80 del D.lgs 50/2016)

ACCERTATA l’esistenza delle risorse finanziare nei capitoli di bilancio;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.
Art. 2
l’avvio della procedura di acquisizione in economia relativa all'affidamento diretto nell’ambito dei contratti
sotto soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto del seguente SERVIZIO SPECIFICO:

Art. 3
La selezione del contraente avverrà in coerenza con i requisiti minimi previsti dall’art. 83 del
Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e in considerazione dell’affidabilità dell’Azienda in base alle
capacità tecnico professionali
Art.4
di avviare la procedura di affidamento diretto di cui all’art 36 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, per
l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 alla Ditta Mediasoft Snc Di Scarabelli Agostino & C, P.I.
02353700368 mediante ordine diretto fuori mepa con un unico operatore, considerato la rispondenza di
quanto offerto dalla Ditta fornitrice sia in considerazione del principio di economicità , che in termini di
efficacia ed efficienza della prestazione.

Art. 5
di imputare la spesa al progetto A0201 Funzionamento Amministrativo
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Art. 6
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs 50/2016 e
dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Bambini
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale
conoscenza e nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ciuffi Tiziana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________
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