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OGGETTO Determina a contrarre: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a D.lgs 50/2016
Corso di Formazione a distanza sul nuovo portale Argo del 27/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 1924, n.
827 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;
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";
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici";
VISTE 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”; VISTE le Linee Guida Anac n. 2 recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”;
VISTE le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto, con le quali sono stati approvati il PTOF per il triennio
2016/2019 e il POF per l’anno scolastico in corso;
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
13 dicembre 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario corrente;
VISTO che a partire dal 10 novembre l'Area Utenti accessibile dal Portale Argo ha cambiato
interfaccia, per rendere più sicura e semplice la procedura di accesso unificato all'Area utenti ed agli
Applicativi della suite Argo, risulta, pertanto, importante approfondire come verranno aggiornati alla
nuova modalità di login per accedere a tutti i programmi e conoscere le procedure per poter utilizzare
al meglio gli applicativi attraverso questa nuova funzione che consentirà anche di memorizzare le
credenziali mantenendo la sessione di accesso attiva per 24 ore o finché non si effettua il logout,
permettendo così la navigazione tra gli applicativi aggiornati al nuovo sistema di login, senza doversi
riautenticare.

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura dei seguenti beni/servizi: Corso di
Formazione a distanza sul Nuovo Portale Argo del 27/11/2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "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";
VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016;
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura
di acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui al D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi
dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del
contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si intende
acquisire;
RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi art.36 c.2 lett.a D.lgs 50/2016, della
fornitura dei beni/servizi indicati in premessa per la realizzazione del Progetto/Attività P4 progetti
per “Formazione/aggiornamento professionale” Tipo di spesa 03/05/001 alla ditta BRUNO
SANSO’ SRL verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e
capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs 50/2016 e
considerato:
la rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione
la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione

il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione
a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)
Si decreta di dare corso alla stipula del contratto con la ditta affidataria e di procedere all’impegno
della spesa in base al D.I. 129 /2018 ed a quanto stabilito nell’apposito contratto stipulato.
Art. 2 – Importo
L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a: € 54,00 esente Iva (ai sensi art.10 DPR 633/72) a
scuola di servizio dei partecipanti.
2 partecipanti per la Segreteria Dsga Apa Concetta e A.A. Paola Genco)

Art. 3 – Tempi di esecuzione
L'esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini
stabiliti dal contratto.
Art 4 – Codici CIG e CUP
Alla presente procedura negoziata per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del
Progetto/Attività P04, è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice
Identificativo di Gara: Z502F659B5
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui
al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico , prof.ssa Agata Caudullo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Caudullo
Firmato digitalmente

