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Prot. N. 2318/2017 

Fossano, 30 novembre 2017 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre, per l’acquisto di software per la gestione del personale  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata: 

• La necessità di acquistare un pacchetto di software per la gestione del personale. 

Visto: 

• Il D.Lgs n. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e 

l’esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; 

l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie; 

• Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56: disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

Considerato: 

• che per il contratto in questione si stima un valore massimo di 330,00 euro, salva la 

migliore precisazione nell’atto che di inizio della procedura di affidamento; 

Ritenuto: 

• che in ragione del valore stimato del contratto possa procedersi ad affidamento diretto, in 

base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016, tenuto conto dello scarso valore 

del contratto e del bilanciamento conseguente tra principio di trasparenza, con quelli di 

tempestività e semplificazione; 

Preso atto: 



• che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto 

dall’art. 38 del D.Lgs n. 50 del 2016 per l’affidamento dei contratti di valore superiore ai 

40.000 euro e che pertanto questa istituzione scolastica può procedere autonomamente; 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento dell’appalto per l’acquisto dei software;  

2. il valore massimo del contratto è stimato in 330,00 euro, salvo migliore precisazione 

dell’atto che di inizio della procedura di affidamento; 

3. la procedura utilizzata sarà l’affidamento diretto in base all’art. 36, comma 2, lett. a) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Patrizia DALMASSO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


