
 

 

 

 

 

Determina a contrarre per contratto di ACQUISTO PORTALE SCUOLA CLOUD - 
Affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a D.Lgs. 50/2016. – 

CIG : 95017357C4 – CUP J11F22001320006 PNRR Misura 1.4.1 
 

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. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento con le 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA 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”; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
CONSIDERATO 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, per importi inferiori a 
40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 
4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici”; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il finanziamento PNRR M1C1 – Investimento 1.4 – Misura 1.4.1 
ACCERTATA la presenza di offerta da parte della Ditta ARGO TORINO di Todisco Claudio su 
MEPA  





RITENUTO di affidare la fornitura, per la specificità del materiale richiesto, all’operatore 
economico ARGO TORINO di Todisco Claudio 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata, ammonta ad 
€ 4.392,00 IVA inclusa 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
Art. 2 –Di autorizzare l’acquisto dei materiali presso l’operatore economico ARGO TORINO di 
Todisco Claudio 
Art. 3 -L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di 
cui all’Art. 2 è determinato in € 4.392,00 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale EF 2023  
Art. 4  - La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 6 mesi dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
Art. 5   - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonietta 
NUSCO 

Art. 6 -  La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario 
che sarà prodotto in esecuzione della presente determina. 
Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno 
essere fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di 
segreteria di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente 
indirizzo: toic881004@pec.istruzione.it.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonietta NUSCO 
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