
 

 

 

Ministero del l ’Istruzione,  del l ’Università  e del la Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO - ABBIATEGRASSO 

Via  Palestro, 41 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) 

Tel: 02/94967595 - email uffici: MIIC8E900V@pec.istruzione.it 
Cod. Min. MIIC8E900V  - Cod. Fis.90031610158 

Determina n°258 DEL 24/06/2021 

Oggetto: 
Determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento diretto di: ACQUISTO LICENZA 
ILLIMITATA ANTIVIRUS “GDATA” EDPOINT PROTECTION BUSINESS EDU PER TRE ANNI  - A.S. 
2020/2021 - I.C. VIA PALESTRO – ABBIATEGRASSO (MI), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 937,00 (IVA esclusa), CIG: ZDA323B45B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO – ABBIATEGRASSO (MI)  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e  

ss.mm.ii.; 

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);  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

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 1 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO  Il DECRETO 28 agosto 2018, n.129, concernente "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", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 il 16 
novembre 2018; 

VISTA la delibera n°3 del 10/02/2021 del Consiglio d'Istituto del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021; 

VISTA la delibera n. 23 del 17/04/2019 con al quale si è approvato l'apposito "REGOLAMENTO 
D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD 
ESPERTI ESTERNI". 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4 dell'ANAC, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico 
valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla 
stazione appaltante, prevedono che l'onere motivazionale relativo all'economicità 
dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma 
sintetica;  

CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l'istituzione scolastica procederà pertanto 
l'acquisizione in oggetto mediante OdA (Ordine diretto d'acquisto); 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità e l’urgenza di acquistare: LICENZA 
ILLIMITATA ANTIVIRUS “GDATA” EDPOINT PROTECTION BUSINESS EDU PER TRE ANNI  - A.S. 
2020/2021, in quanto i dispositivi informatici dell’istituzione Scolastica hanno la necessità di 
licenza antivirus per la sicurezza informatica; 
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ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A02 E.F. 2021; 

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto; 

ACQUISTI il seguente preventivo da parte dell’operatore interpellato: 

- INFORMATIC PROJECTS S.R.L.                           € 937,00 (IVA esclusa)                     

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico. 

DETERMINA 

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

Art.2 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell'affidamento diretto, 
considerato il modico importo dell’ordine , prevista dall'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

Art.3 di affidare alla Ditta INFORMATIC PROJECTS S.R.L., Via G. Di Vittorio, 70 – 20026 Novate 
Milanese (MI) – P.I. 11024190156, acquisto: LICENZA ILLIMITATA ANTIVIRUS “GDATA” 
EDPOINT PROTECTION BUSINESS EDU PER TRE ANNI - I.C. VIA PALESTRO – 
ABBIATEGRASSO (MI); 

Art.4 il criterio di scelta del contraente è la congruità tra il valore tecnico e quello economico; 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per la fornitura 
avente ad oggetto: LICENZA ILLIMITATA ANTIVIRUS “GDATA” EDPOINT PROTECTION BUSINESS EDU PER 
TRE ANNI all’operatore economico Ditta INFORMATIC PROJECTS S.R.L., per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 1.143,14 IVA inclusa (€ 937,00 + IVA pari a € 206,14); 

 di autorizzare la spesa complessiva € € 1.143,14 IVA inclusa da imputare sul capitolo A02 dell’esercizio 
finanziario 2021; 

 di nominare la Dirigente Scolastica Antonella Augenti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di nominare la Sig. Carmine Morra quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 
La presente determina viene pubblicata: 
 

 all'ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it; 
 

 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-sottoscrizione di1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella Augenti 

http://www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it/
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