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Oggetto: Determina a contrarre relativa al contratto per la fornitura del software SupermappeX - 

Licenza valida fino a 175 studenti (pacchetto 365 gg) - CIG: ZAB2E85E08 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ed in particolare l ’art. 44 “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”; 

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; 
CONSIDERATA la richiesta di specifici strumenti didattici inoltrata dagli insegnanti della Scuola 

Secondaria di I grado “A. Frank”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”; 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip ad “hoc” attive (art.1, c. 449 L.296/2006) 

VISTE le Linee guida ANAC n.3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l ‘affidamento di appalti e concessioni”approvate dal Consiglio dell’ Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n.4, “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 Nazionale Anti corruzione con 

Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell’ 1 marzo2018; 

CONSIDERATO che il materiale didattico occorrente è composto da poche unità di prodotti 

specifici, risulta conveniente l’affidamento diretto ad una fornitore specializzato; 

CONSIDERATO che la ditta ANASTASIS–P.I.03551890373 ” ha in catalogo il software 

SupermappeX, prodotto specifico e realizzato da tale ditta, con caratteristiche uniche e di indubbio 

aiuto nella gestione didattica degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del 

contraente mediante la procedura negoziata semplificata “affidamento diretto”, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato 

dall’art.25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 per l’individuazione della Ditta ANASTASIS– 

P.I.03551890373 ”cui affidare la fornitura del materiale In oggetto 

CONSIDERATO: 

a) valore dell’acquisto è di € 195,90 IVA esclusa; 
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b) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione della 

fornitura; 

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale 

(art.80, del D.Lgs. 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83,c.1, lett.a, del 

D.Lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 

D.Lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del 

D.Lgs.50/2016); 

d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto, 

quale stazione appaltante, deve soddisfare; 

e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura; 

f) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta. 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura di “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, 

lett.a del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, alla Ditta:” ANASTASIS–P.I.03551890373” 

Art. 3 

L’importo della spesa totale per l’acquisizione del servizio di cui al preceden te art. 2 è stabilito in. 

€ 239,00 IVA e spese di spedizione compresi 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il 

Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Chiara Ruggeri. 

Art. 5 

Di precisare sin d’ora che società affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui 

utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. 

Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla società in maniera 

più dettagliata nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento, subito 

dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, come previsto dall’art. 

32, comma 10, del D.Lgs n. 56 del 2017. 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Dott. ssa Chiara Ruggeri 
                                                                                                          documento firmato digitalmente 
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