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Prot. nr. 46/VI.10 del 5/01/2021 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

N. 1 del 05/01/2021 
 

Determina di  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del DLgs 50/2016 per fornitura: RINNOVO 
CONTRATTO DI ASSISTENZA DEI PROGRAMMI AXIOS : A.F. 2021. 
 CIG ZB53014CA3      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 Il D.I. 129/2018,in particolare gli artt. 43,44,45, in ordine all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
 Il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art. 32, c.2, il quale dispone 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”; 

 Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 36,c. 2, lett. D.Lgs 50/2016, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

 L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni 

in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  
 Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi art. 

45 comma 2 lettere b-j del DI 129 del 28 agosto 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 settembre 
2020; 

 Il Piano triennale dell’ Offerta Formativa ( PTOF); 
 Il Programma Annuale 2021, approvato con delibera C.I. N. 78 del 28 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che è scaduto al 31 dicembre 2020 il contratto per la fornitura del pacchetto Diamond di AXIOS ITALIA, 
fornito dalla ditta 3D Solution s.r.l. con sede legale in Casoria alla via G. Matteotti nr. 19/21, P.IVA 03942311212; 
TENUTO CONTO che l’offerta DIAMON di AXIOS ITALIA, concernente la licenza di uso per l’anno 2021 del software 
consente a questo ISTITUTO le seguenti funzioni: a) Gestione giuridica ed economica in sito del personale on 
collegamento al SIDI; b) Gestione in sito degli alunni con collegamento al SIDI; c) Registro elettronico; d) Gestione della 
contabilità economica, finanziaria e patrimoniale con collegamento al SIDI;e) Gestione dei contratti stipulati dall’Istituto 
e liquidazione fatture elettroniche con collegamento al SIDI; f) Gestione OIL pagamenti; g) Segreteria digitale con spazio 
i cloud documentale illimitato; h) Gestione firma digitale; i) Conservazione secondo legge dello spazio cloud; l) 
Trasparenza; m) Web mail; n) Backup cloud;  
VISTA la necessità di acquistare celermente l’applicativo gestionale per consentire la corretta gestione amministrativa e 
contabile dell’Istituto, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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VISTO che il sistema operativo Axios è già in uso nella scuola e che il relativo servizio è stato eseguito a regola d’arte, nel 
rispetto dei tempi e costi pattuiti; 
CONSIDERATO che la società 3D Solution s.r.l., sopra identificata, quale Centro Territoriale Sud della Axios Italia, è 
detentrice dei relativi diritti esclusivi; 
CONSIDERATO che la società AXIOS ITALIA risulta essere iscritta all’elenco dei conservatori attivi accreditati presso 
l’AgID, come previsto dal D.M. 3.04.2013, N. 55 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche; 
APPURATA, pertanto la necessità di rinnovare per l’anno 2021 i servizi di assistenza e manutenzione necessari per 
assicurare la continuità gestionale dei moduli in cloud sopra indicati, prevedendosi nel pacchetto anche n. 10 ore annue 
di assistenza/formazione; 
PRESO ATTO dell’assenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della legge n. 488/1999 per la fornitura 
del  servizio di cui sopra che si intende acquisire; 
RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto dei prodotti/servizi 
sopra indicati in modo da far fronte alle necessità dell’ istituzione scolastica; 
EVIDENZIATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di una 
convenzione CONSIP nel settore oggetto di affidamento diretto; 
RITENUTO che il fine pubblico da perseguire è  quello di garantire al personale amministrativo e dirigenziale uno 
strumento di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di supporto al lavoro quotidiano; 
ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa; 
INDIVIDUATO Il Dirigente Scolastico, dott. Bizzarro Pietro, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che risulta 
pienamente idonea a ricoprire tale incarico, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, del Dlgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, [ relativo all’obbligo  
di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione 
da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale)]; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, a seguito di richiesta di preventivo, ammonta ad €. 
2.850,00 oltre IVA, comprensivo di un massimo di 10 ore per un importo di €. 200,00 esente IVA, per formazione e 
supporto da remoto, e che pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto; 
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, co. 
2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, e che pertanto il relativo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria 
p0rocedura ristretta o procedura comparata; 
RITENUTO di poter procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 
ACCERTATO che l’importo di cui  al presente provvedimento, pari ad € 2.850,00 ovvero 2.650,00 oltre IVA ed €. 200,00 
per formazione e supporto da remoto, IVA esente, trova copertura finanziaria  nel Programma Annuale in corso, 
precisamente in  ‘Attività A02.4 “ Funzionamento amministrativo”; 
RILEVATO la disponibilità della 3D Solution s.r.l. con sede legale in Casoria alla via Giacomo Matteotti nr. 19/21 – P. IVA 
: 03942311212 ad effettuare la fornitura di cui all’oggetto; 
RITENUTE pertanto adeguate, per procedere all’affidamento diretto  ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a D.lgs 18 aprile 
2016, n. 50 le seguenti motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo pari al 12,25 % di quello massimo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla 
vigente normativa;  
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di rotazione - dei 
requisiti di: - ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016) - idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) 
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) - capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 
1, lett. c, del D.lgs 50/2016); 
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 c) 

valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e corrispondenza 
dell’offerta all’interesse pubblico;  
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento delle 
procedure di gara; 
PRECISATO altresì che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee 
guide; 
ACCERTATO   che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il 
bene da fornire ; 
ACCERTATO la regolarità del DURC; 
ACCERTATO l’assenza delle annotazioni ANAC; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 
codice identificativo della gara (CIG); 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti 
di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)ZB53014CA3; 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio 
sito web, - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – ; 

DETERMINA 
Art. 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
*** 

Art. 2 
Di autorizzare, ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto fuori MEPA della fornitura avente ad 
oggetto: rinnovo del contratto di assistenza dei programmi Axios anno 2021 alla ditta 3D Solution s.r.l. con sede 
legale in Casoria alla via Giacomo Matteotti nr. 19/21 – P. IVA : 03942311212 PER L’ANNO FINANZIARIO 2021. 

 
*** 

Art. 3 
Di disporre che il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato mediante lettere di ordinazione come da 
regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi, sulla base di apposita autodichiarazione resa 
dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari. 

*** 
Art. 4 

Di impegnare  la spesa complessiva di €. 2.850,00, di cui di € 2.650,00 iva  esclusa (22%) ed €. 200,00 IVA esente  ( 
duemilaottocentocinquanta/00 ) nell’ATTIVITA’  A02.4 “ Funzionamento Amministrativo ”del  Programma  annuale 
per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

*** 

Art. 5 

Di indicare  il CIG ( SMART CIG ) ZB53014CA3 relativo alla fornitura in tutte le fasi relative alla presente procedura 
d’acquisto; 

*** 

Art. 6 
Di  dare atto che l’aggiudicatario  si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 
136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il  
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bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

*** 
Art. 7 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture elettroniche 
debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

*** 

Art. 8 
Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 31 Dlgs. 50/2016 e dell’ art. 5 della L. n. 241/90, la 
scrivente, Dirigente Scolastico Dott. Bizzarro Pietro. 

*** 

Art. 9 
Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , dott.ssa SORBO ROBERTA per gli adempimenti di competenza. 

*** 
Art. 10 

Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 
competenza. 

*** 

Art. 11 
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.icgaglionecapodrise.edu.it- Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti”. 
 

  il Dirigente Scolastico 
                               Dott. Bizzarro Pietro 

F.to in originale Dott. Bizzarro Pietro 
                                                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 

 

 

 

 

 

 
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 
 
 

 Il Direttore SGA  
         Dott.ssa  Sorbo Roberta 
                                                                                                                                       F.to in originale Dott.ssa Sorbo Roberta  
                                                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                        ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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