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Prot. n. 13923 1.1              Varese, 15/12/2022 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione del Dirigente Scolastico per acquisizione servizio per il 

progetto di “IO CLICCO POSITIVO” percorso di formazione e prevenzione del bullismo e del 

cyber bullismo - CIG: Z3E392178A 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (aggiornamento a.s. 2022/23);  

Visto il D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017; 

Visto il D.M. 129 del 28 agosto 2018; 

Visto il Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 

Rilevata l’assenza alla data odierna di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 

acquisire;  

Determina 

Art. 1 di procedere con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b del D.Lgs n. 56/2017 ad aggiudicare il servizio di 

fornitura dell’attività di formazione nell’ambito del percorso di formazione e prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo “Io clicco positivo”, rivolto a tutte le classi prime della Scuola 

Secondaria di I grado dell’Istituto a “Pepita – Società Cooperativa Sociale” con sede in viale 

Sondrio 7, 20124 Milano – codice fiscale/partita Iva 05968300961, al costo complessivo di €. 

1.566,34 (millecinquecentosessantasei/34) omnicomprensivo. 

 

Art. 2 – Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto entro la fine dell’a.s. 2022/23. 

 
Art. 3 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 DL.vo 50/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Chiara Ruggeri. 

 

Art. 4 - Condizioni per la stipula del contratto  

L’operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010; 

in particolare, la stipula del contratto è condizionata all’acquisizione dei seguenti documenti: − 

DURC in corso di validità al momento della stipula del contratto; − autodichiarazione ai sensi e per 

effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; − esito negativo presso il casellario informatico ANAC; - estremi 

identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione della fornitura alla quale 

sono dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; − generalità e codice fiscale della 

persona delegata ad operare sugli stessi. La comunicazione dei dati da parte del contraente dovrà 

avvenire tramite dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale  

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
mailto:VAIC87100B@istruzione.it
mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=59899009

		2022-12-23T10:05:06+0100
	RUGGERI CHIARA




