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Protocollo e data come da segnatura                                                                                                    

                               

Determina Dirigenziale Rinnovo Annuale per Contratto Spaggiari 

  servizio gestione digitale didattica e servizi tecnico-amministrativi 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  

per un importo contrattuale pari a € 3.318,40 (IVA esclusa) 

CIG : Z3D34BE53D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 

32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO  

 

 

 

 

VISTA 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»;  

la disponibilità di bilancio;  

VISTO  

 

VISTO 

 

VISTO 

la necessità di rinnovare il contratto per il servizio software gestione digitale 

didattica e servizi tecnico-amministrativi; 

il preventivo protocollo n. 91 del 10/01/2022 

il contratto in atto con licenza sino al 31/12/2021 di Segreteria Digitale con 

conservazione a norma, Protocollo Web, Classeviva, Gestionali scolastici; 

RILEVATA  la necessità di gestione didattico- amministrativo della scuola; 

TENUTO CONTO  della necessità di gestione amministrativa-contabile per l’espletamento delle 

attività ordinarie necessarie; 

CONSIDERATO  che si è valutata la procedura da seguire; 
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PRESO ATTO  che l’attività in oggetto, sarà finanziata dal funzionamento amministrativo 

dell’Istituzione scolastica;  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 3.318,40 

+ iva per l’anno 2022 per rinnovo contratto annuale sottoscritto con 

l’Azienda: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A, Sede legale in Via Bernini 

22/A – 43126 Parma, Sede operativa in Via Bernini 22/A – 43126 Parma, 

Partita IVA: 00150470342, Codice Fiscale: 00150470342; Numero di 

telefono: 0521 1299299; E-mail: spaggiari@legalmail.it 

-Segreteria digitale: spazio cloud documentale illimitato- Fascicolo    

                                   elettronico-archiviazione Cloud- ricerca-Acquisizione                     

                                   Consultazione-Gestione Firma digitale e grafometrica 

                                    Messaggistica interna- Notifiche-Calendario  

                                   condiviso-Sportello digitale. 

-Collegamento SIDI: Alunni-Contabilità-Personale 

-Trasparenza: Albo on line-AVCP- Amministrazione Trasparente 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DECRETA 

 

Per i motivi in premessa, di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto 

all'acquisto dei seguenti beni/servizi: RINNOVO ANNUALE Servizi Software gestione digitale 

didattica e servizi tecnico-amministrativi Spaggiari per un importo complessivo di € 3.318,40 + 

IVA 22%  per l’a.s. 2021/22. 

di stabilire quanto segue: 

 il fine che il contratto intende perseguire è di offrire un software per la gestione didattico- 

educativo degli alunni e una gestione amministrativa dell’Istituzione scolastica; 

 l’oggetto dell’avviso è il rinnovo del contratto Amministrazione; 

 La spesa stimata è di € 3.318,40 + IVA 22% per l’a.s. 2021/2022 e sarà imputata al 

Funzionamento Amministrativo A1.2; 

 Di indicare il CIG: Z3D34BE53D relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi relative 

alla presente procedura di acquisto. Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di 

regolare fattura elettronica; 
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 ai sensi dell’art 31 del D.Lg.vo 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico; 

 di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Scuola e sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica https://www.icgazzada.edu.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Angela Botta 
                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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