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DETERMINA n. 14 

  

Al D.S.G.A. 

Al Programma Annuale 

All’Albo Digitale 

Al sito web 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al Consiglio di Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO:  Modifica Determina Dirigenziale n. 8 del 08/10/2019 prot. n. 5184/B15 - 

Determina a contrarre, impegno e affidamento per l’acquisto della firma digitale 

per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

Importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

CIG: ZAB29F46C4 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 8 del 08/10/2019 prot. n. 5184/B15 si era 

provveduto ad aggiudicare alla Ditta SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. di 

Paternò (CT) concessionario di zona della Argo Software di Ragusa il rinnovo della 

firma digitale del Dirigente Scolastico e l’acquisto della firma digitale per il Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi per una spesa complessiva pari ad € 140,00 oltre 

IVA al 22% pari a € 30,80 per un importo complessivo pari a € 170,80; 

 che successivamente è stato appurato che il rinnovo della firma digitale per il Dirigente 

Scolastico si sarebbe dovuto effettuare presso il medesimo CDRL (Centro di 

Registrazione Locale) che, a suo tempo, aveva fornito il servizio di firma digitale e che 

risulta essere diverso dalla Ditta SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. di Paternò 

(CT) concessionario di zona della Argo Software di Ragusa precedentemente 

individuata; 

ATTESO quanto sopra, fermo restando quanto altro contenuto nella citata Determina 

Dirigenziale n. 8 del 08/10/2019 prot. n. 5184/B15, appare necessario modificarne 

l’oggetto e l’ammontare della spesa che ricomprende soltanto l’acquisto della firma 

digitale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per una spesa complessiva 
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pari ad € 110,00 oltre IVA al 22% pari a € 24,20 per un importo complessivo pari a € 

134,20 demandando ad altro provvedimento il rinnovo della firma digitale per il 

Dirigente Scolastico; 

Tutto ciò premesso nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 

recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• modificare nell’oggetto della Determina Dirigenziale n. 8 del 08/10/2019 prot. n. 5184/B15 

che così diventa: “Determina a contrarre, impegno e affidamento per l’acquisto della firma 

digitale per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi”; 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

per l’acquisto della firma digitale per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per 

una spesa complessiva pari ad € 110,00 oltre IVA al 22% pari a € 24,20 per un importo 

complessivo pari a € 134,20, all’operatore economico Ditta SI.MI. di Signorelli Giuseppe & 

C. s.a.s. di Paternò (CT) concessionario di zona della Argo Software di Ragusa; 

• di autorizzare la spesa complessiva € 134,20 IVA inclusa; 

• di dare atto che gli importi di cui al presente provvedimento pari ad € 110,00 oltre IVA al 

22% pari a € 24,20 per un importo complessivo pari a € 134,20 trova copertura nel Programma 

Annuale relativo all’E.F. 2019: 

− sull’Attività A02 – Aggregato 01 – Funzionamento Amministrativo Regionale 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 

(art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Dirigente Scolastico Ing. Francesco Paolo Pulselli; 

• di nominare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Giuseppe Cipollina quale 

Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 

49/2018; 

• di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

• di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di 

affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b); 

• di disporre che in contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 34, comma 14 del d.lgs 50/2016, 

sotto forma di scrittura privata e la sottoscrizione avverrà successivamente previa notifica del 

presente atto al soggetto aggiudicatario; 

• di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icnaro.edu.it con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

•  di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico; 

• di demandare al D.S.G.A. l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento 

della procedura di affidamento; 



di sottoporre la presente determinazione a ratifica del Consiglio d'Istituto per gli adempimenti

di competenza;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Paolo Pulselli

Documentortrntato digilalmenle ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

il quale sostituisce il documento cartaceo e b rtrma autograla

PARERE DI RBGOLARITÀ CONTABILB

Visto di REGOLARITA CONTABILE attestante la coperturaftnanziarra.

sull'Attività, A02 - Aggregato 01 - Funzionamento Amministrativo Regionale

II D.S.G.A.

4, lr/+
(Rag. diuseppe Ci pollina)
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