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Oggetto: Determina per l’ installazione di lettori badge (presenze  personale ATA) , ai sensi 

dell’art. 36, comma  2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a €. 804,00 

(IVA esclusa) - CIG ZD932EB10D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a); 

 VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire le esigenze amministrative e 

gestionali dell’Istituzione Scolastica;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  

CONSIDERATO il preventivo n. 030 R/21 del 05/03/2021 della ditta IDS Informatica  di Varese 

P.I. 02823460122 riferito a quanto necessario per la timbratura e registrazione delle presenze del 

personale ATA ;  

CONSIDERATO che l’affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) CIG ZD932EB10D; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 804,00 iva 

esclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;  
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 

 Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto per l’installazione di terminali presenze, badge, (presenze personale ATA) di 

autorizzare la spesa complessiva € 804,00 Iva esclusa presso la ditta IDS Informatica  di 

Varese P.I. 02823460122;  

  di individuare quale 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 Chiara Ruggeri;  

 La presente Determina viene pubblicata all'albo e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito istituzionale dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Dott. ssa Chiara Ruggeri 
                                                                                                       documento firmato digitalmente 
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