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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 

 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre– Affidamento diretto corso di formazione per DSGA “Il 

programma annuale”. CIG Z3E26B23AE; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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

 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n° 59;  

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Interministeriale numero 129 del 29 Agosto 2018, Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/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; 
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Visto l'articolo 32 comma 2 del precitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, che 

dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Visto l’articolo 36 comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 

 

Visto il Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario e accertata la sussistenza della 

copertura finanziaria dell’esercizio finanziario 2019; 

 

RILEVATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

acquisto in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto dall’art. 26, comma 3 della citata legge; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario stipulare un contratto specialistico relativo al corso di 

formazione on line  “Il programma annuale E.F.2019 alla luce delle nuovo DI n. 129 del 29 Agosto 

2018”, novità che hanno inevitabilmente destato dubbi interpretativi negli operatori del settore; 

 

Preso atto che per la fornitura in questione è stato richiesto all’A.V.C.P. il seguente CIG 

Z3E26B23AE; 

 

Preso atto che la fornitura in parola è, comunque, vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

 

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, 

e le novità previste e le novità introdotte in ordine allo split payment; 

 

Vista la Circolare MIUR.AOODGEFID Registro Ufficiale 0001778 del 6 febbraio 2015 contenente 

istruzioni e chiarimenti in ordine ai pagamenti di cui alla precitata Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

 

determina 

 

di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura in oggetto mediante 

procedura negoziata di acquisto in economia, affido diretto, senza previa pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50; 

di procedere, mediante affidamento diretto, a stipulare un contratto di formazione con Learning UP 

srl codice fiscale 14621041004 per la realizzazione del corso di formazione “Programma annuale 

2019:tutte le novità – Seminario on line”, rivolto al DSGA.  

Per la suddetta prestazione sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo di € 60,00 
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di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti 

necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento; 

 

di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale all’Albo e sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18 

agosto 2000 e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 20 aprile 2013 numero 33; 

 

di stabilire che il pagamento della somma pattuita potrà avvenire a liquidazione effettuata dal 

D.S.G.A., previo accertamento del diritto del creditore, come previsto dall’articolo 11, comma 4, 

del Decreto Interministeriale numero 129 del 29 Agosto 2018. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente scolastico Prof.ssa Marina Acquati; 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Marina Acquati 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa connessa 
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