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Roma, 8/11/2021  

Prot. n. 0008870/VI.10 

    

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016) 

Oggetto: Determina a contrarre, tramite affidamento diretto, per servizio denominato “evento finale” 

con l’Associazione e-TutorWeb - PROGETTO MONITOR 440 - DIDATTICA ON LINE 

CIG: CIG Z7B33CE6BF 

CUP F81F200001500001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 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. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, in particolare gli artt. 3 e 9; 

VISTO  il D.I. 8 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”, in particolare l’art. 45, c.2; 

VISTO  l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture), che 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”; 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture), concernente gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alla soglia comunitaria; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 

2016; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia 

di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
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VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici”; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come   

                                       definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  

                                       all’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del  

                                        succitato D. L. 129/2018; 

 

VISTO il D. L. 8 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” nel quale si individua la somma di € 

10.000,00 (diecimilavirgolazero) quale limite di spesa nell’ambito del quale il 

Dirigente Scolastico può esercitare autonomamente attività negoziale senza specifica 

autorizzazione del Consiglio di Istituto; 

VISTO  l’attività di formazione prevista dal contratto n.4418/2020 con l’Associazione 

eTutorWeb del 1/10/2020, afferente il progetto DIDATTICA ON-LIFE, BANDO 

MONITOR 440 - EMERGENZA COVID 19 -AVVISO PROT. n°32 del 03/07/2020 

di cui al DM n° 18 del 23/05/2020 prot. 1305 del 10/07/2020 - protocollo scuola 

0003126 del 24/07/2020; 

CONSIDERATO  che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “Acquistiinrete PA” 

Convenzione alcuna o Accordo Quadro Consip” ad hoc”; 

CONSIDERATO  che il valore preventivato del servizio denominato “evento finale” da tenersi presso la 

sede succursale sita in Via Dell’Olmata n.6 nel mese di dicembre 2021, consistente in 

una challange dimostrativa dell’attività di robotica svolta, viene valutato per una spesa 

imponibile di € 3.650,54 + I.V.A. 22%, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

e comunque inferiore a € 40.000,00; 

RILEVATA la necessità di effettuare il suddetto servizio; 

CONSIDERATO  che viene individuato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 

241/1990, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Manuela Manferlotti, 

 

DETERMINA 

Art. 1 tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. 

a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, per il suddetto evento; 

Art. 3 l’importo complessivo oggetto della spesa è di € 3.650,54 + I.V.A. 22%, pertanto si affida 

l’incarico all’Associazione denominata eTutorWeb, Cod. Fisc. 97791930585 e P. IVA n. 

14419981007; 

Art. 4 di pubblicare copia della presente determinazione e della richiesta di manifestazione di 

interesse sul sito web della Scuola, all’albo istituzionale online, al fine di adempiere agli 

obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, di cui alla Legge n. 69/2009 ed ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Manuela Manferlotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993 


