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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. ;
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
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 ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
P
e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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
amministrazioni aggiudicatrici decretani 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 il regolamento di esecuzione
ne del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.
207)
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
scolastiche";
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio
o finanziario 2017;
2017
PREMESSO che presso la segreteria della scuola è in uso sul server un antivirus F
F-Secure psb
server security 1Y;
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della licenza d’uso che andrà a scadere in data
06/10/2017;
CONSIDERATO il modesto
esto valore della fornitura che non giustifica eventuale rdo o trattativa
diretta;: ;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività amministrativa;
CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso
ricorso alle Convenzioni
CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il materiale di cui all’oggetto e che pertanto è
possibile procedere in modo autonomo;
VERIFICATO che l’articolo è presente su Mepa (Consip)
VISTA la disponibilità di bilancio

DETERMINA
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per il rinnovo del servizio
antivirus F-Secure PSB Server Security tramite la procedura di affidamento diretto alla
ditta “Errepi “ (ai sensi degli artt. 32,36,37 del Dl.vo 50/2016) ;
L’importo totale della fornitura è fissato di € 73,20 iva compresa
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’articolo
1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello
split payment);
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 73,20 da imputare su
progetto A01 del programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
Che ai fini della tracciabilità dei pagamenti è stato chiesto il CIG n. ZCC1FD57A3;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale
conoscenza;
Di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del
7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Elena Giuliano– Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elena GIULIANO)
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

