
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola Infanzia - Scuola Primaria – “Scuola Secondaria di 1° Grado Padre Giuseppe Puglisi” 

VIA G. FORTUNATO n.10  – 87021   BELVEDERE MARITTIMO   (CS) 

Tel./Fax  0985/82923 – E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it – PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

C.M.: CSIC8AS00C – Cod. Fisc.  82001590783 – Cod. Univoco Ufficio: UFUPTB 

Sito Web:  www.icbelvedere.edu.it 

Codice CIG:   ZD42DB4613                                          

All’albo sito web  
Agli atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, inerente l’acquisto con relativa installazione di 

                      n. 1 Licenza antivirus Kaspersky per n. 3 Computer con validità di anni uno 

                      x uffici Segreteria – I.C. Belvedere M.mo CS, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e del D.I. n. 129/2018, per un importo di €. 49,18 - I.V.A. esclusa.  

   

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.;  

 

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;  

 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii.;   

 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016, in particolare: l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza, l’articolo 30, sui principi 

per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia 

comunitaria, l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure 

di affidamento,l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti,  

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia, l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; e l’articolo 80 sui motivi di 

esclusione;  

 

VISTO  l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;  
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VISTO l’art.n.36 comma  lettera a) del D.Lgs N. 50 del 18 Aprile 2016 “ Codice degli appalti” come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile” delle Istituzioni Scolastiche, che ha sostituito il D. I. 1 febbraio 2001 

n. 44, ;  

 

CONSIDERATO che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore ad €.40.000,00 

e, quindi, classificabile tra i cc. dd. contratti Sotto soglia”, disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.L gsl.50/2016;  

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico con il nuovo regolamento, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 

euro, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena 

autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d’istituto, nel rispetto ovviamente delle 

disposizioni normative vigenti. 

 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 44 verbale n° 5 del 24/01/2019 del Consiglio 

di Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri 

stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

 

 VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2020 approvato dal C.D.I. Delibera n° 44 del 28.10.2019 

Verbale N° 5; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato (PTOF) delibera 27 verbale C.d.i. n° 4 del 28/10/2019; 

 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda dell’ attività A2 – Funzionamento 

Amministrativo -  E. F. 2020;  

ACCERTATA la necessità di procedere, all’acquisto/fornitura di n. 1 Licenza antivirus Kaspersky  

per n. 3 Computer con validità di anni uno x uffici Segreteria – I.C. Belvedere M.mo CS ; 

VISTO  che la Ditta GeneralOffice Srl con sede in C.so Mediterraneo,429 – 87029 Scalea (CS), già 

fornitrice per gli aa.ss. precedenti, previa Ns. richiesta telefonica urgente, si è resa disponibile ad effettuare 

la suddetta fornitura, con la max urgenza, a prezzi scontati rispetto alla precedente. La stessa risponde alle 

esigenze di questa Istituzione Scolastica;      

CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni attive su www.acquistinretepa.it;  

 

 

D E T E R M I N A 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  



Art. 2 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista 

dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del D.I. n. 129/2018; 

Art. 3 di affidare alla Ditta GeneralOffice Srl con sede in C.so Mediterraneo – 87029 Scalea CS,  ai sensi 

dall’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del D.I. n. 129/2018,  la suddetta fornitura, pertanto si 

autorizza a procedere al relativo ordine di acquisto;  

Art. 4 l’importo complessivo, oggetto della spesa per la realizzazione della fornitura, è stabilito in €uro   

49,18 (Quarantanove/18)  IVA esclusa; 

Art. 5 di  disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, di certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 

Art. 6 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Siciliano Ersilia.  

La presente determina sarà pubblicata all’ALBO ON LINE di questa istituzione scolastica.     

                                                                

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Ersilia Siciliano 
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