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Prot. n. 896 6.2       Varese, 30 gennaio 2023 

Oggetto: Determina di acquisto Licenze Antivirus n. 12 per uffici di segreteria scuola 

sec. I grado “A. Frank” anno 2023 - CIG: ZF939BAA21 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSTATATA la necessità di provvedere all’acquisto di n. 12 licenze antivirus per gli utenti 

della segreteria + server, per procedere al rinnovo antivirus anno 2023 per i pc in  dotazione 

alla segreteria dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE 

e 2014/25/UE; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Regolamento interno sull’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con 

l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) approvato con 

delibera n. 4 del 13/03/2019 dal Consiglio di istituto; 

VISTA la Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012 art. 1 commi 150 e 151) relativa 

all’obbligatorietà di avvalersi delle convenzioni Consip; 

CONSTATATO che alla data attuale non sono attive convenzione Consip relative al materiale 

richiesto; 

VISTO il preventivo pervenutoci dalla ditta IDS Informatica SRL, che attualmente ha in carico 

l’assistenza informatica, e ritenuto lo stesso congruo; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel 

limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016; 

VISTO il Programma Annuale 2023; 

ACCERTATA la copertura finanziaria del presente provvedimento che sarà imputata 

all’aggregato A02;   

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016, alla 
ditta IDS Informatica srl di Varese - Partita IVA 02823460122 - all’acquisto di n. 12 licenze 
Antivirus EEPA-R1-B11 PROTECT ENTRY ON-PREM 11-25 RNW 1Y  per gli utenti della 
segreteria della Scuola sec. di I grado “A. Frank”, per un importo di € 460,80 IVA esclusa, 
a carico del PA 2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 

4. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

Dott.ssa Chiara Ruggeri in qualità di Responsabile Unico del procedimento.  
 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.icvarese4afrank.edu.it, nella sezione Albo-pubblicità legale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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