
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Melfi, 21-10-2020                                                                                                            ATTI dell’Istituto 
Prot. n. 2855                                                                                                       Al sito WEB dell’Istituto 

A Amministrazione Trasparente 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 
 

Oggetto : Determina per l’affidamento diretto della fornitura di licenze antivirus - CIG: ZDE2EDD23D 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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. n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018 n.129, in particolare gli artt.43  e successivi,  che regolano l’attività 
negoziale delle istituzioni scolastiche; 
TENUTO CONTO 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; 
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato in data 03/12/2019 con delibera 5; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal 
Regolamento d’Istituto; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni   ed integrazioni (codice dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture); 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;  
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;  
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce 
le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 
presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 
nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 
facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 
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VISTO le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici»; 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 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.; 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
RITENUTO necessario dotare l’Istituto di ulteriori prodotti igienizzanti e sanificanti ; 
VISTO che la dott.ssa Elena Pappalardo Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
CONSIDERATO di poter procedere alla scelta del contraente mediante l’affidamento diretto per importo non 
superiore ad € 10.000,00;  
PRESO ATTO che la scuola ha necessità di rinnovare le licenze antivirus per gli uffici; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
RITENUTO di scegliere la modalità dell’acquisizione in economia con affidamento diretto attraverso il MEPA 
con ditte specializzate e reperite tra precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra ditte 
che hanno richiesto di essere invitate; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG): Z292ED1444; 
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2 
lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
EFFETTUTI  i controlli seguenti: Regolarità contributiva; Tracciabilità flussi finanziari; Casellario 
ANAC; Requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. di affidare la fornitura alla Ditta Eurosistemi di Melfi (PZ) P.iva 01196590762,  

 licenze Antivirus Kaspersky; 
3. di impegnare la somma massima di € 132,00 (IVA esclusa) nell’aggregato “ ATTIVITA' A03/01 del 

Programma Annuale del 2020; 
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica con 

scadenza minimo a gg. 30 data fattura, di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, nonché a DURC regolare. 

 

 

 

 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 dott.ssa Elena Pappalardo 

                                                 Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 

 

 
 

 

Lq/ 

 


