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            Agli Atti 

Massa li 17/06/2022                               Al Sito Web 

Determina n. 83 

CIG: Z8F36C7A9E 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto acquisto Licenza Software PRO2FASHIO E 

PRO2CAD  – Risorse ex art. 58 DL. 73/2021 

 
 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. n. 129/2018- Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede che per 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; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), c. 2, lett. A, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il regolamento d’Istituto Acquisti beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5, 

verbale n. 2 del 13/10/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/01/2019, con il quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3, verbale n. 5 del 25-01-2022, di approvazione del Programma 

annuale esercizio finanziario corrente; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip sul sito per manutenzione su Acquistinretepa.it per il servizio in 

oggetto; 

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

fornitura in oggetto; 
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RITENUTO di procedere con urgenza all’acquisto  ai fini della rendicontazione delle risorse ex art. 58 DL. N. 

73/2021;  

CONSIDERATO che la spesa per l’acquisto della fornitura sopra indicata è inferiore a 10.000 €; 

CONSIDERATO la possibilità di procedere all’acquisto tramite affidamento diretto su MEPA in quanto 

PRO2DEV SRL con sede legale Via Rimini n. 37 Prato (PO), P.I. 02452260975 è azienda specializzata nel 

settore  per lo sviluppo e consulenza, vendita e formazione di programmi CAD per abbigliamento ad Aziende e 

Scuole di Moda.  

RILEVATA la necessità di acquisire il servizio in oggetto; 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 Oggetto 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto su MePA della fornitura di cui all’oggetto; 

Art. 3 Importo 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione dell’affidamento diretto è determinato in       
€. 4.550,00 + IVA. La spesa sarà imputata, nel programma annuale, sull’attività A01/11 che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4. Criterio di aggiudicazione 

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del materiale che si  
intende  acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. 

Il criterio di aggiudicazione della fornitura si concretizza nel fatto che PRO2DEV SRL con sede legale Via Rimini 

n. 37 Prato (PO), P.I. 02452260975 è azienda specializzata nel settore  per lo sviluppo e consulenza, vendita e 

formazione di programmi CAD per abbigliamento ad Aziende e Scuole di Moda ; 

Art. 5. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e all’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica  Addolorata Langella. 

 
La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Addolorata  

 


