
 

 
 

Prot. n. 7180 del 31/08/2021 
 
OGGETTO: Determina a   contrarre   per   l’affidamento diretto del CONTRATTO DI ASSISTENZA 
TECNICA –HARDWARE E SOFTWARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.  50/2016) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per assistenza tecnica hardware e software; 
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 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 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 28 agosto 2018, n.129 " Regolamento concernente le Istruzioni     
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
RILEVATO che il valore economico risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata 
l’esigua entità 
dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
RITENUTO  che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio  in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale; 
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RILEVATA l’esigenza di procedere alla stipula di un contratto perché necessario al funzionamento 
didattico e contabile; 
CONSIDERATO che la Società IFEP S.r.l.  con sede legale in Via Appia Snc Presso Centro Commerciale 
“IL MOLINO” 80029-Sant’Antimo (NA)- Partita IVA 02987910615 tel. 081-8958455--0815050634 
assicura e offre le maggiori garanzie sia sotto l’aspetto economico che professionale; 
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di dare avvio alla procedura per l’affidamento del contratto di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 per l’acquisto di n. 4 rilevatori di presenza con lettura badge, relativi 
applicativi e software, alla Società IFEP S.r.l.  con sede legale in Via Appia Snc Presso Centro 
Commerciale “IL MOLINO” 80029-Sant’Antimo (NA)- Partita IVA 05887401213 tel. 081-8958455—
0815050634. 

Art. 3 
Il costo complessivo della fornitura ammonta a € 1.200,00 (IVA ESCLUSA). 
 

Art.4 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica emessa su 
codice univoco di fatturazione n.UFF27L assegnato a questo istituto, come previsto da D.M.n°55/2013 
per l’importo indicato in precedenza; 

Art. 5 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, 
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana D’Errico. 

Art. 6 
È assegnato alla presente procedura di acquisizione in economia, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, 
il seguente Codice Identificativo di Gara: Z4D32E0308. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in 
tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di 
pagamento 

 
Art.7 

Si richiede alla ditta aggiudicataria: 
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi; 

Art. 8  
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
 


