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         Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’Abilitazione della scuola a Centro autorizzato per il 

rilascio dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali.   

CIG Z6B2A23539 

 

 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per conferire all’istituto l’Abilitazione a 

Centro autorizzato per il rilascio dei programmi internazionali di certificazione delle competenze 

digitali rilasciate dalla ditta  CERTIPASS SRL Zona pip - Via Lazio, 1 – 70029 Santeramo 

in colle (BA); 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

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 e 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 l’art. 36 del D.Lgs n. 56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

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

l’acquisizione dei servizi/forniture; 

CONSIDERATO che i finanziamenti, a copertura delle spesa verranno reperiti dalle quote 

individuali versate dalle famiglie degli alunni 
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DETERMINA 

 

1) L’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio; 

2) L’affidamento del servizio all’operatore economico CERTIPASS SRL Zona pip - Via 

Lazio, 1 – 70029 Santeramo in Colle (BA); 

3) Il costo del servizio è di euro 790.50  per l’acquisto delle  certificazioni; 

4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della 

scuola www.liceopalmeri.gov.it ai fini della generale conoscenza; 

 

 

 

 
                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Anello Marilena 
                                                                                                  firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                   dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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