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Determina a contrarre 
Affidamento fornitura/Stipula contratto/Impegno di spesa sotto soglia D.I. 129/2019: “Richiesta contratto di prestazione d’opera 
per L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO INFORMATICO ESTERNO 
Impegno di spesa corrisponde ad € 2.900,00 annui comprensivi di ogni onere fiscale. 
 
CIG Z2E2C00666 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 15 Marzo 1997 n. 59; 
VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 59/1997; 
VISTO il D.P.R. 275/1999; 
VISTO il D.I. 44/2001; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 
CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 
VISTO il D.Lgs 56/2017; 
VISTA il PTOF approvato dal Consiglio d’istituto per gli aa.ss. 19/20-20/21-21/22; 
VISTO il Programma Annuale per l’E.F.2019 approvato dal C.I. con delibera n.113 del 25/02/2019 e s.m.i; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO Il comma 512 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 
2016; 
VISTO l'art. 1 comma 502 e 503 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). 
RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, attive per la fornitura che si intende acquisire; 
VISTO che l’affidamento del servizio di  ESPERTO INFORMATICO ESTERNO richiede specifiche prestazioni professionali non rinvenibili nel personale 
interno 
VISTO che è prevista la possibilità, per gli Istituti scolastici, di avvalersi dell’opera di un esperto al fine di integrare l’azione di prevenzione e protezione 
svolta dai dipendenti individuati dal datore di lavoro. 
VISTO CHE non sussistono nella scuola professionalità disponibili  
VISTO che dal curriculum vitae del sig. COSENZA ANTONIO, lo stesso risulta essere in possesso delle competenze    intellettuali e professionali richieste 
dall’incarico; 
VISTE le dichiarazioni prodotte dal professionista, inerenti alla posizione del suo status giuridico- fiscale; 
TENUTO conto che lo stesso, da quanto rilevato dalla dichiarazione suddetta, risulta essere: Libero Professionista e possessore di partita IVA; 
VISTA la complessità di gestione informatica delle strutture LAN delle 3 sedi; 
VISTA l'importante ruolo di sicurezza delegato dal Dirigente Scolastico 
VISTO il contributo famiglie per la realizzazione Progetto tecnologie didattiche 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

 
D E T E R M I N A 

 
Art. 1-  l’avvio della procedura di RINNOVO per l’affidamento diretto per l’acquisto della prestazione d’opera DELL’INCARICO ESPERTO 
INFORMATICO ESTERNO  anno/2020 
Art. 2 - Di affidare la fornitura/servizio al sig. COSENZA ANTONIO, via Deledda, 80 - 10060 Candiolo – P.I. 08836230014  
Art. 3 - di impegnare la spesa sul Programma annuale esercizi 2019 e 2020 per il compenso pari un compenso lordo orario, comprensivo di INPS, di 
euro 40,00 + IVA pari a € 1.952,00, oneri compresi che sarà corrisposto previa presentazione di fattura elettronica. Il contratto tra le parti è allegato 
alla presente determina 
Art. 4 - 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 viene individuato quale Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Angelantonio Magarelli 
 
Il responsabile del procedimento dichiara ai sensi dell’art. 47 e seguenti, del DPR 445/2000 successive modifiche il rispetto delle disposizioni contenute 
nei comma 449 e 450 dell’art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

 
Il Dirigente Scolastico           

Ing. Angelantonio Magarelli  
Documento informatico firmato digitalmente   

Ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006   
e rispettive norme collegate il quale sostituisce   
Il documento cartaceo e la sua firma autografo 

 




