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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                          Varese, (vedi segnatura) 
 

OGGETTO:determina acquisto servizio di gestione della piattaforma G SUITE e 

conduzione delle attività DAD/DDI mediante fondo di cui all’art. 120 lett.c del Decreto 

Legge n. 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 

-  CIG: ZF72E85710 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 
 

VISTA 

VISTA 

VISTO 
 

 
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in particolare art. 120 comma 5 (c.d. “Cura Italia”) 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
l’assegnazione di fondi specifici per “l’Apprendimento a distanza” con D.M. 
187 del 26.03.2020 nota MIUR; 
la nota 4527 del 3.04.2020 di assegnazione a questo Istituto del finanziamento 
di cui alla lettera b e di assegnazione delle somme di cui alle lett. a e c; 
il Decreto del Dirigente di variazione al P.A. prot. n. 797 del 4 aprile 2020; 

VISTA la FAQ presente nell’Help Desk (HDAC) F000243 per cui le risorse di cui all'art. 
120, comma 2, lettera c) del DL 18/2020, sono vincolate alla formazione dei 
docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza. Pertanto, 
fermo restando il rispetto delle finalità suesposte, si rimette alla discrezionalità 
della singola istituzione scolastica l'individuazione delle modalità ritenute più 
idonee a provvedere alla formazione dei docenti, secondo le ordinarie 
procedure di liquidazione dei compensi e/o di acquisto di servizi; 

VALUTATA la procedura per l’acquisizione di un servizio come più celere e più conveniente 
rispetto all’individuazione di una persona fisica da nominare o con cui stipulare 
un contratto di prestazione d’opera, se esterna all’Amministrazione; 

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 2 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” e 
s.m.i.; 

VISTO Il D.l.GS. N. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato da D.Lgs. 
n. 56/2017, in particolare l’art. 30 comma 1 che detta i principi per 
l’affidamento di lavori e forniture da parte della Pubblica Amministrazione, 
l’art.32, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 
l’art.36 comma 2 lettera a) che determina le modalità di affidamento per 
forniture di importi sotto la soglia di 40.000 Euro, l’art. 95 che determina i 
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criteri di aggiudicazione dell’appalto; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto sulla determinazione di criteri e limiti per 
l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente agli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 10/12/2019, di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO 
 
 
 
     RILEVATA 

l’art.1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 successivamente modificato 
dall’art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016 che prevede anche per le 
istituzioni scolastiche l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli 
acquisti; 
l’assenza alla data odierna di convenzioni Consip attive per la fornitura che si 
intende acquisire; 

    ACCERTATA 
 
      VISTO 
 
 
    ATTESO 

la possibilità, ai sensi dei decreti sopracitati, di ricorrere alla procedura 
ordinaria mediante affidamento diretto;  
Il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) acquisito da questa 

stazione appaltante con scadenza validità 24/10/2020 che attesta la 

regolarità contributiva della società Vargiu scuola SRL – Assemini (CA); 

che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di 

bilancio; 
ATTESO 

 
 
    

che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del 
servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza 
del relativo capitolo del Programma Annuale di Istituto; 
 

 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 
L’avvio della procedura ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di un servizio di 
formazione a distanza ad operatore riconosciuto ente formatore ai sensi della Direttiva 170/2016; 

Art. 3 
di individuare l’ operatore Vargiu scuola S.R.L. per il buon rapporto qualità prezzo desumibile 
dall’offerta presente su Mepa; 
Art. 4 
di autorizzare all’imputazione della spesa di euro 62,29 (IVA inclusa) al capitolo di bilancio P4.152; 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Chiara Ruggeri; 
Art. 6 
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: 
http://www.icvarese4afrank.edu.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti/determine. 

 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Dott. ssa Chiara Ruggeri 
                                                                                                          documento firmato digitalmente 
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