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Prot. n. 1285                                                 Sant’Angelo dei Lombardi 25/03/2020 

 

Determina n. 22 /2020 

                                                                       Agli Atti 

CIG: Z592BF307B                   All’Albo e Sito Web              

                                                                                                                         dell’Istituto 

CUP: D95J19000620001 

 

Oggetto: Determina a contrarre per forniture e servizi piattaforma Patrimoniapp- Potenziamento 

delle competenze digitali degli studenti PNSD. Avvisi prot. n. 20769 e prot. n. 31518 del 2019. 

Progetto esecutivo n. 2439-di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema 

dell’affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.ii.mm; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, al quale è stato assunto il progetto di 

cui trattasi; 

• Viste le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;  

• 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 “norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 

• 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; 

• Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

• Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

• Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture, Verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019; 

• Visto il D.Lgs. n.165/01 art .23 comma 3 che consente al Dirigente Scolastico di promuovere gli 

interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche de territorio; 

• Visto l’Avviso n. 20769 del 21 giugno 2019 Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze 

degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 AZIONI 15, 17, 19, 20, 21 del 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE; 



• Visto  la pubblicazione delle graduatorie per il primo e il secondo ciclo, relative alle manifestazioni di 

interesse per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative (Avviso prot. 20769 del 21 giugno 2019). Punteggio 75, posizione 26;  

• Vista l’ammissione al finanziamento come scuola capofila I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi 

(AV);  

• Vista l’adesione al progetto deliberata dal Collegio dei Docenti n.8 del 26/06/2019 Delibera n. 4  

• CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario l'utilizzo di una 

piattaforma informatica personalizzata garantita da personale qualificato ed esperto in coding a beneficio 

degli alunni e dei docenti utilizzatori. 

• La piattaforma dovrà essere utilizzata in attività di coding da alunni dagli 8 ai 14 anni. I contenuti 

dovranno essere trasferiti in un sito web da realizzare i cui costi di creazione e gestione fino al 31 agosto 

2021 vanno contabilizzati all’interno di questa voce. 

• Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 

 

• di procedere, ai sensi dell’art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, con affidamento diretto per   forniture e 

servizi piattaforma Patrimoniapp- Potenziamento delle competenze digitali degli studenti PNSD. 

Avvisi prot. n. 20769 e prot. n. 31518 del 2019.  con imputazione dell’impegno di spesa 

all’esercizio finanziario 2020; 

• di avviare, a tal fine, un’indagine di mercato, mediante acquisizione di preventivi di almeno tre 

operatori economici, al fine di ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per la 

fornitura anche in relazione alle caratteristiche del bene; 

• di indicare il CIG n° Z592BF307B relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura di acquisto; 

• di prenotare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 15.400,00 iva inclusa e, 

quantificazione delle spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) da fatturarsi separatamente. 

•  a carico del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 aggregato PO1/5, con 

contestuale autorizzazione del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

• che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Leg. vo n. 50/2016 la stipula dell’ordine avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere; 

• Di approvare: 

• dichiarazione possesso requisiti di cui all’ Art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

• tracciabilità dei flussi finanziari; 

• autocertificazione Regolarità contributiva. 

• di affidare all’Area contabile /finanziaria della segreteria scolastica, i successivi adempimenti 

amministrativi per l’acquisizione di quanto innanzi disposto; 

• di nominare, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Nicola 

Trunfio. 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

    Il Responsabile della procedura                                        Prof. Nicola Trunfio 
 D.S.G.A. Giovanni TRUNFIO                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                   decreto legislativo 82/2005 e S.M.I. 
      
 

 

 


