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CIG: ZD62D718EC         All’Albo 

         Ad Amministrazione trasparente 

  

OGGETTO: Determina urgente per l’affidamento del rinnovo della “firma remota OTP” tramite la procedura 
di affidamento diretto – sottosoglia (art.36 D.lgs. n. 56/2017). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502  

VISTO il Decreto del MIUR n. 129/2018; 

VISTO il D.A.  Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Attuazione delle direttive 23, 24, 25 /2014 UE, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mer-
cato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate il 28/04/2016 dall’ANAC; 

VISTO l’art. 32, c 2, del D. lgs. n. 50/2016, per come modificato dal d. lgs. 56/2017, che prevede prima dell’av-
vio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

TENUTO CONTO del limite di spesa, deliberato dal Consiglio di Istituto, entro il quale il Dirigente Scolastico 
può procedere alla scelta del contraente senza la comparazione delle offerte di almeno tre operatori econo-
mici, relativamente ad attività negoziali riguardanti beni e servizi previsti all’interno del Programma Annuale. 

DATO ATTO che non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art. 26  comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento 
e tenuto conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della ri-
spondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, delle eventuali caratteristiche migliora-
tive offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

VISTA la necessità di rinnovare la firma digitale del Dirigente Scolastico; 

VISTO il preventivo della ditta ATS S.r.l. n. 31/l del 24/06/2020 assunto al prot. n. 4730/6 del 24/06/2020; 

TENUTO CONTO che la Ditta ATS S.r.l. è in grado di effettuare la fornitura immediatamente; 
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DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 

Si decreta di procedere all’affidamento dei lavori, tramite ordine diretto alla Ditta ATS S.R.L.  per i motivi 
citati in premessa, mediante affidamento diretto da parte della scrivente, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 56/2017 
e dell’art.34 del D.I. 44/2001. 

Art. 2 - Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 36,60 IVA inclusa gravante 
sul Capitolo A 02/01. 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni decorrenti dall’invio del buono d’ordine da 
parte dell’Istituzione Scolastica. 

Art.4 – Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n. 50/2016). 

Art. 5 –Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa. Daniela Lo Verde 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Daniela LO VERDE  

      DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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