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OGGETTO:  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – 

Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici” Scuole (Dicembre 2022). FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU. 

Determina per l’affidamento diretto del Servizio: “Servizi e Cittadinanza Digitale” ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, mediante Ordine 
Diretto sul MePA. 

C.I.G. ZB53A62FC7        C.U.P.: I51F23000020006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107) e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato 

all’Istruzione di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia (Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 

operanti nel territorio della Regione Siciliana); 

VISTO il P.N.R.R. (Piano nazionale di ripresa e resilienza); 

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, 

numero 113, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia che, al secondo periodo del comma 1 

dell’articolo 7 prevede che Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 

amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 

investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce 

le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione 

finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del 
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PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli 

ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 

“Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici” Scuole (Dicembre 2022). FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU; 

VISTA la candidatura n. 71721 presentata da questa istituzione scolastica e il finanziamento 

assegnato su PA digitale 2026 per un importo di € 7.301,00; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 20/12/2021 che disciplina gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture; 

Tenuto conto della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa 

per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente», che 

impone all’Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata 

effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto il 25/11/2022 

con delibera n. 19, verbale n. 5 – a.s. 2022/23; 

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto il 27/01/2023 con delibera 

n. 27, verbale n. 7 – a.s. 2022/23; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 1642 del 03.03.2023, della somma di Euro 

7.301,00, con il quale è stato istituito l’aggregato A0201 “Funzionamento amministrativo 

– PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”; 

Considerato che  si  rende  necessario l’acquisto del servizio “Portale scuola cloud” 

VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512 che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi 

di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

Accertata l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche; 

Verificato che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) 

del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto 

(OdA) sul MePA; 

Considerati che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi 

sul portale Consip Acquistinretepa, i servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni 

dell’Istituto sono risultati esseri quelle dell’operatore “Argo software s.r.l.” di Ragusa, 

C.F. e P.Iva 00838520880; 
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Tenuto conto che, benché il suddetto operatore risulti essere l’affidatario uscente, l’Istituto intende 

riaffidare il contratto all’operatore medesimo, tenuto conto del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del 

prezzo offerto; 

DETERMINA 

 

1. di affidare, tramite OdA sul MePA, alla ditta “Argo software s.r.l.” di Ragusa, C.F. e P.Iva 

00838520880, l’incarico del servizio “Portale scuola cloud”; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 3.600,00, Iva esclusa, all’attività A0201 “Funzionamento 

amministrativo – PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, del 

Programma Annuale 2023; 

3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i 

versamenti dei contributi; 

4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

Legge 136/2010; 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le 

fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto del presente provvedimento è cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito 

dell’iniziativa Next Generation EU, Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 “Servizi e 

Cittadinanza Digitale” finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Veronica Veneziano 

           Firmato digitalmente 
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