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Determina n.  17 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto dei servizi di assistenza 
informatica e di consulenza per l’attuazione della normativa in materia di privacy, 
trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione, nonchè la nomina 
dell’amministratore di sistema.  

CONSIDERATO che l’istituto ha avuto modo di sperimentare la professionalità, la competenza e 
l’efficacia dei servizi offerti dalla Ditta Vargiu Scuola Srl, leader in Sardegna per i servizi 
informatici alle Scuole e già titolare di numerosi contratti simili in tutta la Regione; 

SENTITO il parere del Direttore S.g.a.; 

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 diaccesso 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; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 
novembre 2018). 
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VISTO il P.T.O.F. adottato con delibera del Consiglio di Istituto; 
 

CONSIDERATO che il Programma Annuale Esercizio finanziario 2021 è stato approvato il 07/12/20; 
 
 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive di cui all’art. 26, co. 1, della L. n.488/1999 per 
la fornitura dei servizi richiesti e che non vi è l’obbligo di ricorso al MEPA ove peraltro 
non sono altresì presenti offerte ritenute interessanti e valide per la tipologia di 
beni/servizi da acquisire; 

 

CONSIDERATO che a seguito di una richiesta di preventivo di spesa la Ditta Vargiu Scuola Srl ha 
proposto una offerta di servizi di assistenza che coprono un arco temporale di tre 
esercizi finanziari (dal 2021 al 2023) con fatturazione annuale e ultima trance da 
pagare a gennaio 2024 previa verifica della correttezza degli adempimenti contrattuali 
da parte della Ditta in questione; 

 

RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta è di € 1400,00 + IVA per ogni 
annualità. Pertanto il costo complessivo per n. 3 annualità è pari ad € 4.200 + 
IVA, quindi  inferiore al  limite stabilito dall’art. 45, comma 2, lettera “a” del D.I. 
129/2018 sulle competenze del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale ed 
è pertanto possibile procedere attraverso la procedura di l’affidamento diretto in 
quanto l’importo economico è compreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che la ditta ha presentato l'offerta ritenuta congrua in quanto comprendente tutti i 
servizi di assistenza informatica necessari all’Istituto; 

DATO ATTO  di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice 
identificativo C.I.G. ZE8308BFAB 

VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti,dal quale emerge la regolarità contributiva del 
fornitore e l’esito positivo della verifica Equitalia sugli adempimenti fiscali; 

 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alla idonea disponibilità  
Finanziaria del P.A. 2021, 

D E T E R M I N A 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di procedere all’affidamento diretto della fornitura citata in premessa; 
3. di procedere all’acquisto con lettera d’ordine alla ditta VARGIU SCUOLA SRL nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 
18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di rotazione ove applicabile e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, 
così come previsto dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 di impegnare, per le finalità di cui di cui al punto 2, la somma citata nelle premesse; 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”   

Piazza A. de Gasperi 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 
 

Tel. 070 986015 – sito internet: www.comprensivoguasila.it 
e-mail: PEO caic82800c@istruzione.it         PEC :caic82800c@pec.istruzione.it 

CODICE FATTURAZIONE ELETTRINICA: UFZWK6 

 di incaricare la Sezione “Contabilità” della Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di 
pagamento in favore della suddetta Dittasolo dopo avere verificato la puntuale evasione 
dell’ordinativo in menzione, la presentazione di regolare fattura, l’acquisizione della 
dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 di dare atto che la fornitura in oggetto sottostà alle disposizioni di cui all’art. 170 ter del D.P.R. 
n.633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’I.v.a. verrà versata da questo Istituto Scolastico 
direttamente allo Stato;  

 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento 
il Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo Statale, Dott.ssa Alessandra Cocco; 

 di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’albo on line e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito dell’Istituto www.comprensivoguasila.edu.it. 
 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                  Alessandra Cocco 

 

 

 

 

 

VISTA la regolarità contabile attestata la copertura finanziaria. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 

    ED AMMINISTRATIVI 

   (Rag. Andrea Pala) 

    

   

          
 


		2021-02-09T11:03:26+0100




