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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F. GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
C. M. AVIC880003

C.F. 92088180648
Albo/Sito WEB
ATTI

CIG: Z4530B5A93
Oggetto: Canone annuo WEB ALUNNI 2.0;
- Canone annuo WEB IS CERTIF. COMPETENZE;
- Canone annuo WEB IS – ESAME 10 E LODE;
- Canone annuo TUTTINCLASSE LIGHT – APPELLO CVV;
- Canone annuo WEB IS – CLASSEVIVA;
- Canone annuo WEB IS SCRUTINIO 10 E LODE;
- Canone annuo ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE;
- Canone annuo assistenza-Compensi;
- Canone pagonline,
Affidamento diretto sotto € 10.000,00 (diecimila/00) € ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a), D.Lgs
50/2016 e ss.mm.i.,
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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.i.,
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.;
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 D. P. R. 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 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. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24U 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” , di seguito nominato
D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13/07/2015, n. 107;
CONSIDERATO in particolare l’art. 44 ( funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività
negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D. I. del 28 agosto n.129 che recita “ Con
l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate
e l’impegno delle spese previste”;
CONSIDERATO il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (spending rewiew) che prevede
l’obbligo dell’utilizzo della piattaforma Consip;
CONSIDERATO che per la fornitura in oggetto non è attiva alcuna Convenzione;
VISTA la proposta di contratto di manutenzione e assistenza per l’anno 2021 dei progetti
INFOSCOOL , di seguito indicati:
- Canone annuo WEB ALUNNI 2.0;
- Canone annuo WEB IS CERTIF. COMPETENZE;
- Canone annuo WEB IS – ESAME 10 E LODE;
- Canone annuo TUTTINCLASSE LIGHT – APPELLO CVV;
- Canone annuo WEB IS – CLASSEVIVA;
- Canone annuo WEB IS SCRUTINIO 10 E LODE;
- Canone annuo ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE;
- Canone annuo assistenza- COMPENSI;
- Canone Pagonline.
Per un totale di € 2.750,00 (prezzo riservato alla scuola) più IVA al 22% per un totale
complessivo di € 3.355,00 (tremilatrecentocinquantacinque/00);
VISTA la necessità di rinnovare il suddetto contratto per l’anno 2021;
TENUTO CONTO che il Gruppo Spaggiari Parma spa/INFOSCHOOL è il proprietario dei software
sopra citati per la gestione del registro elettronico e la gestione documentale “Segreteria
Digitale” e quindi detentore dei relativi diritti esclusivi;
TENUTO CONTO che i servizi forniti dal Gruppo Spaggiari Parma spa/INFOSCHOOL nell’ambito
del citato contratto risultano soddisfacenti;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di
Istituto, previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) D. I. 28agosto 2018, n. 129 “determinazione……dei criteri
e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico ….affidamenti di lavori, servizi e
forniture….. superiore a 10.000,00 euro”;
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento
diretto di cui all’art. 36, comma , lettera a) del d.lgs. 50/2016;

VISTA la delibera n. 28 del Consiglio di Istituto in data 12/02/2021, di approvazione del Programma
Annuale 2021;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 14/12/2020 con la quale sono
state apportate modifiche al P:T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
RILEVATA l’urgenza di provvedere al rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza dei
software INFOSCHOOL dell’Istituto Comprensivo di Montoro,
DETERMINA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del
d.lgs 50/ 2016 per l’acquisizione del contratto di assistenza e di manutenzione per l’anno 2021
dei programmi INFOSCOOL dell’Istituto Comprensivo di Montoro (AV);
- di affidare direttamente al Gruppo Spaggiari Parma spa Parma il servizio in oggetto, per il
prezzo totale di € 2.750,00 (prezzo riservato alla scuola) più IVA al 22% per un totale
complessivo di € 3.355,00 (tremilatrecentocinquantacinque/00);
- l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80,
commi 1-2-4-5 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordire alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line – nella sezione
amministrazione trasparente – del sito web dell’istituzione scolastica;
- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Raffaella
Cirasuolo.
Montoro, 20 febbraio 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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