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OGGETTO: Determina acquisto, con affidamento diretto in MEPA, software per l’elaborazione 

dell’orario. 
 Avviso Pubblico Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 

Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole (aprile 2022). 
 CUP J71C22000630006 CIG ZE237B6D35 
 
 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

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) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l’art.55, c. 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 
108 del 29/07/2021 in base al quale i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione 
degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti anche in 
deroga a quanto previsto dell’art. 45, c. 3, lett. a) del D.I. n. 129/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1. Investimento 1.2 
“Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole (aprile 2022); 

VISTO il decreto di approvazione delle istanze ammesse a valere sull’Avviso Investimento 1.2 
“Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole aprile 2022” e il relativo elenco in allegato 
1 di assegnazione per un importo di €.3.318,00; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio 2022, approvato dai revisori dei Conti con 
verbale n.2022/002 del 2/02/2022 e dal Consiglio di Istituto nella seduta 
dell’11/02/2022 con delibera n.66/2019_2022; 

PRESO ATTO della necessità di acquistare un software per la formazione dell’orario scolastico;  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n.208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

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.; 
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VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici 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); 

VISTA la verifica dell’inesistenza di convenzioni CONSIP che soddisfino le esigenze dell’istituto, 
acquisita al protocollo con nota n.5474 del 12/09/2022; 

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi” approvato dal Consiglio di Istituto il 30 aprile 2019 con delibera n.123; 

VISTE le Linee guida ANAC n.3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art.31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 
6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

VALUTATI alcuni software presenti sul mercato per la gestione dell’orario, quello della Ditta 
Zonabit Sistemi Srl di Roma risulta maggiormente rispondente alle esigenze dell’Istituto;  

TENUTO CONTO che l’operatore individuato non costituisce l’affidatario uscente nel precedente 
affidamento per la fornitura di beni di pari natura nel rispetto del principio di rotazione 
come previsto nel paragrafo 3.6 delle Linee Guida n.4 di ANAC; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, l’indizione della procedura di affidamento diretto per la fornitura del software per l’elaborazione 
dell’orario, tramite OdA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con l’operatore 
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economico ZONABIT SISTEMI Srl con sede via Jachino, 107 - 00144, Roma per una spesa complessiva 
massima stimata di €.700,00 IVA esclusa. 
 

Art. 3 
Di imputare tale spesa all’aggregato A01/16 - PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali della gestione in 
conto competenza del programma annuale;  
 

Art. 4 
Di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. Trevisan Annarita per lo svolgimento dell’attività 
istruttoria; 
 

Art. 5 
Di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Istituto per consentirne la massima 
diffusione; 
 

Art. 6 
Di nominare ai sensi dell’art.2 c.10 del Regolamento d’Istituto, in ottemperanza al D.Lgs 18/04/2016 n.50,  
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica – Prof.ssa Randazzo Antonina. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonina Randazzo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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