All’Albo on line
In Amministrazione trasparente
Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo Firma digitate remota OTP.
CIG: ZE42C861D0

Visto il D.lgs n. 50/2016 del 18 aprile 2016"Codice degli appalti";
Visto il D.Lgs. n. 56/2017 del 19 aprile 2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede
l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche) che fissa in € 10.000,00 il limite di spesa
entro il quale il Dirigente Scolastico utilizza l’acquisizione diretta di beni e servizi;
Ravvisata la necessita di provvedere sollecitamente al rinnovo Firma digitate remota OTP;
Ritenuto di poter procedere con l’affidamento diretto, in quanto l’importo necessario all’acquisizione del
servizio è inferiore all’importo massimo stabilito dal regolamento di contabilità;
Preso atto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni
attive relative al servizio di cui all’oggetto;
Vista la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;
RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c.
2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 le seguenti motivazioni:
a) valore dell’acquisto di importo di gran lunga inferiore a quello massimo di € 40.000,00
come previsto dalla vigente normativa;
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario
dei requisiti di :
ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)
 idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016)
 capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016)
 capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016);
c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di
acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;
d)ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento
delle procedure di gara.
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

l’affidamento diretto in economia ad Aruba Spa il servizio per rinnovo Firma digitate remota OTP.
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è determinato

in € 30,00 (trenta/00)+ IVA .
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto A0201 che presenta un’adeguata e
sufficiente disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa CASCIONE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

