Prot. n. 162 B/15 del 11 gennaio 2019
Agli atti d’ufficio
Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo licenza pacchetti applicativi informatici per anno
finanziario 2019

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – art. 32 comma 2 (Codice dei Contratti), il quale dispone
che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERANDO che si rende necessario il rinnovo licenza pacchetti applicativi informatici per
anno finanziario 2019
RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad Euro 2.082,00 + I.V.A.;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa rientra nei limiti sanciti dalle disposizioni di cui all’art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
VISTO il C.I.G. n. ZB12688E0D3 acquisito da questa Stazione Appaltante;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia);
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, le cui disposizioni sono
state approvate con Delibera n. 43 del Consiglio di Circolo del 28 giugno 2016;
RITENUTO che il suddetto servizio non è attualmente presente tra quelli inclusi nelle convenzioni
attive CONSIP e che pertanto dispone al D.S.G.A. di procedere alla relativa fornitura
mediante la disciplina del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016 e del Regolamento sulla
contabilità delle istituzioni Scolastiche.
SENTITO il D.S.G.A. sulla disponibilità in Bilancio dell’Aggregato A01 “Spese di
Funzionamento Generale”, sotto conto 03/01/008 “Altre consulenze” e 06/01/004
“I.V.A.”;
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di effettuare l’affidamento diretto della fornitura in esame alla Ditta ARGO Software s.r.l.
con sede in Ragusa – Zona Industriale 3 fase, codice fiscale a partita I.V.A. 00838520880,
per effetto del grado di soddisfazione maturato da questa Istituzione Scolastica a seguito di

3)

4)
5)

6)

precedenti rapporti di acquisizione forniture, caratterizzati dal rispetto dei tempi, dei costi
pattuiti e della qualità della prestazione da parte della Ditta, nonché per effetto della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento;
di impegnare la spesa di € 1.810,00 + I.V.A. all’aggregato A01 “Spese di Funzionamento
Generale”, sotto conti 03/01/008 “Altre consulenze” (quota imponibile) e 06/01/004
“I.V.A.” (quota I.V.A.) in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in
corso;
di evidenziare il C.I.G. n. ZB1268E0D3 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
di verificare la regolarità contributiva del D.U.R.C. della Ditta, nonché di richiedere gli
estremi indicativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, sig. Pellino Antonino, per la
regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanna Tavani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93

Prot. n. 475- B/15 del 24 gennaio 2019
Agli atti d’ufficio
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto materiale di facile consumo

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – art. 32 comma 2 (Codice dei Contratti), il quale dispone
che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERANDO che si rende necessario l’acquisto di materiale di facile consumo come meglio
dettagliato nella nostra richiesta d’ordine alla Ditta che si allega alla presente;
RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad Euro 236,80 + I.V.A.;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa rientra nei limiti sanciti dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. n.
44/2001, nonché dalle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice
dei Contratti);
VISTO il C.I.G. n. ZD326DABBB acquisito da questa Stazione Appaltante;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia);
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, le cui disposizioni sono
state approvate con Delibera n. 43 del Consiglio di Circolo del 28 giugno 2016;
RITENUTO che il suddetto servizio non è attualmente presente tra quelli inclusi nelle
convenzioni attive CONSIP e che pertanto dispone al D.S.G.A. di procedere alla relativa
fornitura mediante la disciplina del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016, aggiornato con le
disposizioni del D. lgs. 56 del 2017;
SENTITO il D.S.G.A. sulla disponibilità in Bilancio dell’Aggregato A02 “Spese di
Funzionamento Amministrativo ”, sotto conto 02/03/010 “Medicinali, Materiale Sanitario
e igienico” e 06/01/004 “I.V.A.”;
DETERMINA
7) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8) di effettuare l’affidamento diretto della fornitura in esame alla Ditta Pefim s.r.l. con sede in
Cercola (NA) Via Marconi, 26, codice fiscale a partita I.V.A. 06633741217, per effetto del

1)

2)
3)

4)

grado di soddisfazione maturato da questa Istituzione Scolastica a seguito di precedenti
rapporti di acquisizione forniture, caratterizzati dal rispetto dei tempi, dei costi pattuiti e
della qualità della prestazione da parte della Ditta, nonché per effetto della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
di impegnare la spesa di € 236,80 + I.V.A. all’aggregato A02 “Spese di Funzionamento
Amministrativo ”, sotto conti 02/03/010 “Medicinali, Materiale Sanitario e igienico”
(quota imponibile) e e 06/01/004 “I.V.A.” (quota I.V.A.) in conto competenza del
Programma Annuale per l’esercizio in corso;
di evidenziare il C.I.G. n. ZD326DABBB relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
di verificare la regolarità contributiva del D.U.R.C. della Ditta, nonché di richiedere gli
estremi indicativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, sig. Pellino Antonino, per la
regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanna Tavani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93

Prot. n. 511- B/15 del 25 Gennaio 2019
Agli atti d’ufficio
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto materiale facile consumo e cancelleria

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – art. 32 comma 2 (Codice dei Contratti), il quale dispone
che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERANDO che si rende necessario l’acquisto di materiale di facile consumo e di cancelleria
come meglio dettagliato nella nostra richiesta d’ordine alla Ditta che si allega alla presente;
RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad Euro 368,75 + I.V.A.;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa rientra nei limiti sanciti dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. n.
44/2001, nonché dalle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice
dei Contratti);
VISTO il C.I.G. n. ZDC26DF2CA acquisito da questa Stazione Appaltante;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia);
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, le cui disposizioni sono
state approvate con Delibera n. 43 del Consiglio di Circolo del 28 giugno 2016;
RITENUTO che il suddetto servizio non è attualmente presente tra quelli inclusi nelle
convenzioni attive CONSIP e che pertanto dispone al D.S.G.A. di procedere alla relativa
fornitura mediante la disciplina del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016, aggiornato con le
disposizioni del D. lgs. 56 del 2017;
SENTITO il D.S.G.A. sulla disponibilità in Bilancio dell’Aggregato A02 “Spese di
Funzionamento Amministrativo ”, sotto conti 02/01/001 “Carta” e 02/03/010
“Medicinali, Materiale Sanitario e igienico” e 06/01/004 “I.V.A.”;
DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di effettuare l’affidamento diretto della fornitura in esame alla Ditta Vibor World s.r.l. con sede in
Portici (NA) Via dei Cipressi, 7, codice fiscale a partita I.V.A. 07912411217, per

effetto del grado di soddisfazione maturato da questa Istituzione Scolastica a seguito di
precedenti rapporti di acquisizione forniture, caratterizzati dal rispetto dei tempi, dei costi
pattuiti e della qualità della prestazione da parte della Ditta, nonché per effetto della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento;
2) di impegnare la spesa di € 368,75 + I.V.A. all’aggregato A02 “Spese di Funzionamento
Amministrativo”, sotto conti 02/01/001 “Carta” e 02/03/010 “Medicinali, Materiale
Sanitario e igienico” (quota imponibile) e 06/01/004 “I.V.A.” (quota I.V.A.) in conto
competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso;
3) di evidenziare il C.I.G. n ZDC26DF2CA relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
4) di verificare la regolarità contributiva del D.U.R.C. della Ditta, nonché di richiedere gli
estremi indicativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, sig. Pellino Antonino, per
la regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanna Tavani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93

Prot. n. 573- B/15 del 28 gennaio 2019
Agli atti d’ufficio
Oggetto: Determina a contrarre per effettuazione Corso di Formazione su Nuovo Regolamento
Contabile
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – art. 32 comma 2 (Codice dei Contratti), il quale dispone
che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERANDO che si rende necessario l’effettuazione di un Corso di Formazione come indicato
in oggetto.
RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad Euro 50,00 I.V.A esente.;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa rientra nei limiti sanciti dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. n.
44/2001, nonché dalle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice
dei Contratti);
VISTO il C.I.G. n. Z0A26E62D4 acquisito da questa Stazione Appaltante;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia);
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, le cui disposizioni sono
state approvate con Delibera n. 43 del Consiglio di Circolo del 28 giugno 2016;
RITENUTO che il suddetto servizio non è attualmente presente tra quelli inclusi nelle convenzioni
attive CONSIP e che pertanto dispone al D.S.G.A. di procedere alla relativa fornitura
mediante la disciplina del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016 e aggiornato dal
D.Lgs. del 19.04.2017 n 56 e del Regolamento sulla contabilità delle istituzioni
Scolastiche.
SENTITO il D.S.G.A. sulla disponibilità in Bilancio dell’Aggregato A02 “Spese di
Funzionamento Amministrativo ”, sotto conto 03/05/003 “Altre spese di formazione
e aggiornamento”;
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di effettuare l’affidamento diretto della fornitura in esame alla Ditta Computer Software
S.R.L.. con sede in Napoli– Via Stazio, 33, codice fiscale a partita I.V.A. 04612511214, per
effetto del grado di soddisfazione maturato da questa Istituzione Scolastica a seguito di
precedenti rapporti di acquisizione forniture, caratterizzati dal rispetto dei tempi, dei costi
pattuiti e della qualità della prestazione da parte della Ditta, nonché per effetto della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento;
3) di impegnare la spesa di € 50,00 + I.V.A esente. A02 “Spese di Funzionamento
Amministrativo”, sotto conti 03/05/003 “Altre spese di formazione e aggiornamento”
in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso;
4) di evidenziare il C.I.G. n. n Z0A26E62D4 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
5) di verificare la regolarità contributiva del D.U.R.C. della Ditta, nonché di richiedere gli
estremi indicativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
6) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, sig. Pellino Antonino, per la
regolare esecuzione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Tavani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93

