
  

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

DETERMINA SEMPLIFICATA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA 

Oggetto: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 

50/2016, Adesione programma Adenzia Scuola Compliance e fornitura del Sistema 

Informativo “Adensis”; 

CIG: Z9036D3919 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di RUP 

 
VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 

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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO Il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto I. n. 129 del 2018, in vigore 

interamente a partire dal 01.01.2019, recepito con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dalla regione 

Sicilia; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la necessità di acquistare una licenza d’uso per piattaforma software, con relativa attivazione 

e configurazione della stessa piattaforma; 

VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa a. s. 2019/2022; 

VISTO Il D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 

1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di intervento; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

scelgono la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari, artt. 35 (soglie di rilevanza 

comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D. 

Lgs 50/2016; 
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CONSIDERATO che l’importo del servizio, alla luce dell’istruttoria svolta, è ricompreso nel limite 

di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n.50/2016 che prevede che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possano ricorrere all’affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il “Decreto semplificazioni” e la Legge 120/2020 che intervengono sul Codice dei contratti 

per snellire e velocizzare i tempi di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti con l’effettivo 

affidamento diretto, che non presuppone una particolare motivazione nello svolgimento di indagini di 

mercato; 

CONSIDERATO che l’importo è inferiore a €. 10.000,00, limite previsto dal D.I. 129/2018 per le 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del C.D.I. n. 13 del 07/02/22 con la quale è stato approvato il Programma annuale 

per l’E. F. 2022; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal 

Consiglio di Istituto con verbale n. 5 del 14/03/2019 delibera n. 24 e  modificato  dal Consiglio di 

Istituto con delibera n.17 , verbale n. 4 del 16/03/2022; 

CONSTATATA la convenienza dell’offerta prot. n. 2709 del 07/06/2022 pari ad €. 1.229,51  

(milleduecentoventinove/51) + 270,49 per IVA dell’operatore economico GALA SYSTEM srl, Via 

Tre                   Palmare n. 8 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), P. IVA 03311980837; 

CONSTATATA la congruità dei prezzi praticati, rispetto alla qualità dei prodotti forniti; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio sull’Aggregato di spesa A02/01 Funzionamento 

Amministrativo, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 
DETERMINA 

 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art.1 

 Di procedere all’affidamento per la fornitura dei prodotti e servizi di seguito indicati: 
 

Analisi di contesto 
Attività iniziale relativa alla valutazione dello stato di 

applicazione delle normative di Compliance  ( Check list) 

Redazione e Pianificazione del Piano operativo concordato 

con il Dirigente 

Fornitura in Licenza d'Uso 

della Piattaforma Software 
Attivazione e  Configurazione della piattaforma 

software                                       Adensis con le credenziali della scuola 

Installazione e 

Configurazione del 

Sistema Informativo 

Attivazione del Sistema Informativo, configurazione del 

Data Base e assegnazione delle credenziali di accesso 

secondo i diversi livelli di competenza assegnati dal 

Dirigente 

       Formazione                                  ore 8 Le attività di Formazione fanno riferimento ai Piani 

Formativi Generali previsti dal Programma Formazione e 

Informazione per ciascuna attività di Compliance rivolti a tutto il 

personale in organico o di nuova assunzione 

Configurazione del 
Modello Organizzativo 

Attività di pre-caricamento in agenda dei Dirigenti di tutti i 

dati relativi alle scadenze previste dalle normative gestite dal 

sistema informativo ivi   comprese   tutti   i   format   delle   

Check   List impiegate, le Informative e la modulistica adottata. 
  

 



  

 

 

all’operatore GALA SYSTEM srl, Via Tre Palmare n. 8 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), P. 

IVA 03311980837; 

 

Art. 2 

L’importo complessivo della spesa è determinato in €. 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA inclusa; 

 

Art. 3 

La spesa sarà imputata sull’Aggregato di spesa A02/01 Funzionamento Amministrativo, che 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 

Art. 4 

 Si approva l’affidamento/ordine; 

 

Art. 5 

Che la Prof.ssa Maria Ricciardello è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art. 6 

 Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo online del sito web d’istituto e nella                sezione 

amministrazione trasparente dello stesso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 


