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AL DSGA dott. Corvino Salvatore
Al Agli Atti
Sito web
Ogg.: Determina di affidamento diretto – corso on line - per tutti i docenti - dedicato all'utilizzo
delle varie piattaforme, per consentire l'attivazione di lezioni live - creazione site – moduli.
Decreto Ministeriale n. 188 del 26 Marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti
tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 e misure per l’emergenza”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129/18, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli
assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” con cui sono stati assegnati
fondi a questa istituzione scolastica per un totale di 12.281.06 di cui euro 644,52, per
la formazione del personale sulla metodologie e le tecniche per la didattica a distanza
(art, 120, comma 2, lettera c).
VISTA
la Nota ministeriale prot. N. 562 del 28/03/2020 relativa a : “ D.L. 17 marzo 2020, n.
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative
VISTO
il Regolamento per l’attività negoziale di questa istituzione scolastica approvato in
data 21/02/2019 dal Consiglio di Circolo ed assunto al protocollo n. 948
VISTO
il Programma annuale per l’E.F. 2020 approvato dal Consiglio di Circolo in data
19/12/2019 con delibera n.2
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 1483 del 07/04/2020) relativo ai fondi in
oggetto;
PRESO ATTO che la Ditta di cui sopra fornisce alla Scuola anche il pacchetto ARGO;
VALUTATA

la congruità dell’offerta e la qualità dei prodotti forniti dalla Ditta
INFORMATICA s.r.l. di Napoli;

MILANO
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DATO ATTO

che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z692CB21F9

DETERMINA
Art. 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura – mediante affidamento diretto - per il corso on line per tutti i docenti in
servizio nella scuola, dedicato all'utilizzo delle varie piattaforme, per consentire l'attivazione
di lezioni live - creazione site – moduli - al prezzo di 600,00 (IVA esente art. E 10).
Art. 3
Di imputare la predetta somma di €. 600,00 in termini di competenza, al P.A. del corrente
esercizio finanziario.

Art. 4
Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del DLgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il D.S. dott.ssa Gelsomina Natale.
Art. 5
Responsabile dell’istruttoria
L’attività istruttoria è affidata al D.S.G.A. dott. Salvatore Corvino.
Art. 6
Pubblicità
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito WEB della Scuola:
www.ddvillaliterno.edu.it alla sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO1
dott.ssa Gelsomina Natale
1.documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

