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Prot. (vedi segnatura)
ALL’ALBO SITO WEB
Amministrazione Trasparente
Oggetto: determina di acquisto con contestuale affidamento diretto per Firma Digitale Massiva CIG
N. Z4A2E367AC.
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
CONSIDERATA

CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D. L. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
la Delibera del collegio docenti di approvazione del PTOF n. 36 del 29/10/2020;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42/2019 del 20/12/2019, di approvazione
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
la necessità di urgente attivazione del servizio di Firma Digitale Remota Massiva
per il Dirigente Scolastico Prof Lorenzo Cuna, insediatosi in questo Istituto il
01/09/2020;
che la ditta Deskitalia S.r.l. è in grado di fornire, in qualità di rivenditore per il
Lazio, il servizio di Firma Digitale Remota Massiva;

DETERMINA
1. di procedere all’acquisto secondo la fattispecie dei contratti d’importo inferiore a € 40.000,00
(articolo. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016 - “Contratti sotto soglia”) tramite affidamento
diretto per l’acquisto del servizio di cui sopra, presso la ditta Deskitalia S.r.l.;
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2. di riportare il codice CIG: Z4A2E367AC relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi
dell’istruttoria;
3. di impegnare la spesa a lordo di ogni onere di € 97,60 (iva compresa) nell’Attività A02-1
“Funzionamento amministrativo” dell’esercizio 2020 per il seguente servizio:
- Firma Digitale Remota Massiva
Ai sensi del D.I. 129/18 l’attività istruttoria è affidata al DSGA, Rag. Assunta Rossini.
I successivi provvedimenti sono a carico dell’Amministrativo incaricato del settore acquisti.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’ art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
L.a presente determina, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, D. Lgs 50/2016, viene pubblicata
in “pubblicità legale” (Albo del sito web dell’I.C. Mattej di Formia: www.icmattej.it)
Il Dirigente Scolastico
Prof Lorenzo CUNA
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”

