
 

 

 

Prot. 1460/VI.2      Taurianova,24/03/2020 
          ATTI DELLA SCUOLA 
                   SITO WEB 
                  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Determina affidamento diretto per l’attivazione e la configurazione di un piattaforma  Cloud per 

modalità di lavoro smart working, ai sensi dell’art. 36 comma 2,lettera a del D.L.gs 50/16 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente” Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto il DPR 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materie di autonomia delle 

Istituzione   Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento     

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto Il D.lgs del 19/04/2017, n. 56”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

Vista la legge n. 225/2016, conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 193 del 

22/10/2016,recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili; 

Vista   la delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee guida n. 4, di attuazione  del 

D.lgs n. 50 del 18/04/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

Vista la legge n. 196/2009 legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i principi di 
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gestione contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1 c 1, l’art. 20 

c. 1 e l’art. 34 c. 1 che richiamano i principi fondamentali della costituzione del bilancio e della 

disponibilità di bilancio; 

Vista la legge 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 che contiene le norme in tema di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito 

pubblico; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018n n. 129  “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare l’art. n 46 che tratta 

degli strumenti di acquisto e negoziazione; 

VISTO  il D.L. n 18 del 17/03/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, denominato “Cura Italia”; 

VISTO l’art. 87 del suddetto D. L. in cui si dettano le “misure straordinarie in materia di lavoro agile 

e di esenzione dal servizio…” 

VISTA la  nota n.  392  del  18/03/2020  contenente  istruzioni  operative  del  Capo Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione per istituzioni scolastiche; 

Vista la necessità di dover attivare e configurare una Piattaforma Cloud per lavoro in modalità  

Smart Working, 

Visto il Programma Annuale esercizio finanziario 2020; 

Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA dell’Istituto, esiste la copertura 

finanziaria della relativa spesa; 

Accertata la disponibilità della della ONETEC GROUP SRL (Concessionario AXIOS ITALIA )  

a provvedere alla fornitura del materiale indicata in oggetto; 

Valutata l’offerta presentata della ONETEC GROUP SRL ; 

Valutata la congruità dell’offerta e la qualità dei prodotti forniti dalla ditta per un importo pari ad € 

249,00 IVA esclusa; 

Considerato che l’importo complessivo non supera il limite di spesa fissato dal D. legislativo 

129/2018 art 45; 

Ritenuto di dover procedere con una ordine diretto con un unico Operatore Economico essendo 

un acquisto inferiore all’importo previsto dal Regolamento d’Istituto; 

Considerato che  è stata verificata la regolarità contributiva della ONETEC GROUP SRL 

(Concessionario AXIOS ITALIA SRL) C.F. e P.I. 02971940800; 

Visto il CIG Z4E2C85DA9 appositamente acquisito da questa stazione appaltante per il contratto 

di fornitura di quanto ai punti precedenti; 

 

 



DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere, per le motivazioni in premessa,all’affidamento diretto della fornitura  di quanto di 

seguito indicato  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a  del D. Lgs n. 50 del 2016 e dell’art.46 del 

Decreto n. 129/2018; 

Art. 3 

Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al progetto/attività A02 del programma 

annuale 2020 di € 303,78 IVA inclusa 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18/04/16 n 50, ex art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del Decreto 

Legislativo n 163/2006, nonché dell’art. 5 della L. 241 del  7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Nicolosi 

La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Nicolosi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


