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Prot. luogo e data <vedi segnatura>

Oggetto: determina a contrarre per rinnovo licenza del software gestione remota supremo per
organizzazione lavoro agile - CIG ZC72D65C8D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO le disposizioni normative relative all’emergenza Covid-19 che prevedono la continuazione del
lavoro agile per l’ufficio di segreteria;
CONSIDERATO che si rende necessario rinnovare per ulteriori 3 mesi l’acquisto della licenza del software Supremo
che consente la gestione da remoto del lavoro dell’ufficio;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge n. 107 del 13 luglio
2015;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
VISTA l’approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2020;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTE le linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire o comunque la non
possibilità di accedervi considerato l’ordinativo minimo da acquistare;
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Microtech di Cassino;

DETERMINA

1. Di procedere all’affidamento diretto alla ditta Microtech di Cassino la fornitura dei una licenza del software
gestione remoto supremo;

2. L’importo da impegnare iva esclusa è di € 149,00, a carico del capitolo di bilancio A02.2 Funzionamento
Amministrativo;

3. Di indicare il CIG ZC72D65C8D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.
4. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa

Marianna Stefania Ladisi.
5. Si dispone la pubblicazione della presente determinazione, all’Albo online della scuola sul sito web

www.icpiedimontesangermano.it
Il Dirigente Scolastico

(Profssa Marianna Stefania Ladisi)
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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