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CIG: ZAF3443749E 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

per l'indizione della procedura con trattativa diretta per rinnovo licenza laboratorio virtuale di fisica 

Scuolab della Protom in base al Decreto Sostegni Bis  L.23 luglio 2021 n.106 Affidamento diretto 

(art.36, comma 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016.  
 

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. 

23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018; 

VISTO         il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

  VISTA        la delibera del Consiglio di Istituto N. 8  del 22/09/2021 acquisto  di lavori , servizi e 

forniture;  

VISTO        il CIG: ZAF343749E acquisito da questa stazione appaltante; 

VISTO        il preventivo generato dal mepa “ identificativo univoco dell’offerta n.1172090; 

VISTO        il D.Lgs. n. 101/2018; 

  VISTO  il  GDPR 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); 

  RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione di  forniture (ex art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e l’ art 36 legge 56 

/2017); 
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DECRETA 
 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento triennale, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs N. 50 del 18 

aprile 2016 n. 50, per rinnovo licenza laboratorio virtuale di fisica Scuolab della PROTOM in base 

al decreto sostegni bis  in ottemperanza nuovo GDPR2016/679, con Trattativa Diretta tramite 

MEPA, sensi dell’art. 36 comma 2, lett.A, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla Ditta PROTOM 

Art. 3 

L’importo di spesa annuale, così come risultanza di indagine di mercato presso le Ditte incluse in 

elenco fornitori di questa Istituzione Scolastica, che viene riportato nella presente determina, per la 

realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di €350,00 EURO 

(TRECENTOCINQUANTAMILA/00)–   IVA ESCLUSA; 

Art. 4 

La Ditta PROTOM, per la realizzazione della fornitura in messa in opera, viene scelta con 

individuazione in elenco fornitori e presenza delle stesse per l’anno in corso. 

 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro date da concordare con la stazione appaltante.  

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, viene nominato Responsabile del Procedimento 

il DS dell’ISIS “A. Volta” di Aversa Avv. Prof.ssa Simona SESSA. 

 

Si allega la stipula di contratto generato dal mepa. 

 

                                                                                     
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Avv. Simona SESSA) 

                                                                                       Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

  ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005) si attesta che il 

presente documento è copia informatica di documento originale 

analogico di n.1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione 

scolastica 
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