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CIG: Z5F320F19F 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
ACQUISTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE AUTOCAD LT CON 

RELATIVE LICENZE DI USO - APP AUTOCAD PER BROWSER WEB - APP 
AUTOCAD PER DISPOSITIVI MOBILI   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Oggetto:   Determina Dirigenz ACQUISTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE AUTOCAD 
LT CON RELATIVE LICENZE DI USO - APP AUTOCAD PER BROWSER WEB - APP 
AUTOCAD PER DISPOSITIVI MOBILI per funzionamento didattico anno 2020-2021 
(contratti sotto soglia art.36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione 
mediante Affidamento Diretto 

 
 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
razione 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 semplificazioneamministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

15/03/1997»; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni 
scolastiche, ai sensi  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 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO  Il Regolamen  che disciplina   

le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 



VISTO 
 Consiglio di Istituto;  
VISTO  (PTOF), verbale del 02/09/2020  
 delibera n. 6 del Consiglio di Istituto; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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); 
VISTO 

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; 

VISTO L. 
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A.; 

ACCERTATO A, esiste la copertura 
finanziaria per la relativa spesa; 

ACCERTATO            Che per la fornitura da acquisire non sono attive convenzioni CONSIP; 
TENUTO CONTO   del materiale di dispositivi per la sicurezza, si fa 

riferimento alla nota prot. 7697 del 31/03/2021, avviso assegnazione  della 
risorsa finaziaria ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41; 

CONSIDERATO Che le ditte partecipanti sono state selezionate dal Dirigente Scolastico per 
conoscenza diretta; 

CONSIDERATO       

periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti 
di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi 
derogatorie; 

RITENUTO che la Prof.ssa Avv. Simona SESSA, DS 
VOLTA Aversa, già indicat

16, avendo un livello 
di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

 questione; 
VISTO  -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  introdotto dall'art. 1, comma  

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativ

situazione di conflitto (anche potenziale); 
 TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
ATTESO 

Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di 

 
ATTESO 

alle Linee Guida ANAC n. 2, in quant

vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo; 

RITENUTE adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli 



atti di cui alla presente procedura; 
VISTO  

stituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della fornitura 
CIG: Z5F320F19F      

TENUTO 
CONTO 

 ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge  del  13  
agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.  217,  e  relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 

ACCERTATO  Che la ditta  srl il giorno 09/06/2021 ha fornito preventivo per 
ACQUISTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE AUTOCAD LT CON RELATIVE 
LICENZE DI USO - APP AUTOCAD PER BROWSER WEB - APP AUTOCAD PER 
DISPOSITIVI MOBILI , con prot.6178; 

 
 

Disposizioni 
», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
 

ffidame ACQUISTO 
SOFTWARE DI PROGETTAZIONE AUTOCAD LT CON RELATIVE LICENZE DI USO - APP AUTOCAD PER 
BROWSER WEB - APP AUTOCAD PER DISPOSITIVI MOBILI  per funzionamento didattico anno 2020-
2021  . 

 di porre a bas   6.500,00 , IVA esclusa 

 di autorizzare la spesa complessiva  6.500,00 (Seimilacinquecento/00) IVA esclusa, 
srl

 l_abcd@pec.it;  

 la Prof.ssa Avv. Simona SESSA. quale Responsabile 

 D.Lgs. 50/2016; 

 
della normativa sulla trasparenza. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Avv. Simona SESSA)  

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell' Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 


