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SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO FORTUZZI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROLANDINO DE’ PASSAGGERI 
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C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco UF5LHN 

 

Prot. n. (v. segnatura in alto)       Bologna, 20.01.2023 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del servizio avente ad oggetto 
abbonamento Nuvola “Area personale” anno 2022, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 
a € 400,00 (IVA esclusa) 
CIG Z113996FB7 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che occorre procedere al rinnovo dell’abbonamento nuvola 

“Area Personale”; 
 
COINSIDERATO necessario, opportuno e conveniente garantire la continuità 

dei servizi espletati attraverso l’uso del gestionale in 
oggetto; 

 
PRECISATO infatti che il servizio “Modulistica” rientrante nell’offerta 

viene utilizzato dal personale docente ed Ata dell’Istituto 
per la presentazione di istante di varia natura e che l’uso 
dello stesso è stato anche oggetto di attività formativa; 

 
DATO ATTO che l’offerta di rinnovo presentata dall’operatore 

economico uscente è di € 400 IVA esclusa per n. due 
annualità scolastiche (periodi gennaio - agosto 2023 e 
settembre 2023 - agosto 2024); 

 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
VISTO l'art. 45, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 

28/08/2018 che reca disposizioni in merito alle competenze 
del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico; 
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VISTO gli art. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. a) del Decreto 

Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con 
Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che recano 
disposizioni in merito alle procedure esperibili per 
l'affidamento diretto delle forniture, servizi e lavori; 

 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF); 
 
VISTO che è in fase di approvazione il Programma Annuale 2023; 
 
VISTO l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'art. 1, 

comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle 
indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere 
a) e b); 

 
ACCERTATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP attive per il materiale 

da acquisire sul portale acquisti in rete e ritenuto che le 
procedure da disporre sul Mercato della Pubblica 
Amministrazione risulterebbero comunque non 
corrispondenti alle esigenze della scuola, rispetto alla 
tempistica necessaria per le consegne, alla variegata 
composizione dell'elenco di prodotti da acquistare e 
all'entità relativamente modesta della spesa da disporre; 

 
RITENUTO quindi di dover rivolgere richiesta di offerta a fornitori 

specializzati; 
 
VISTA l'offerta del 15.01.2022 prodotta dalla Ditta MADISOFT 

S.p.A. via Giovanni Falcone 5, 62010 Pollenza (MC) ( P.Iva 
01818840439) che stabilisce in euro 400,00 oltre IVA euro 
88,00 per un prezzo complessivo di euro 488,00; 

 
VALUTATA positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta MADISOFT 

S.p.A. via Giovanni Falcone 5, 62010 Pollenza (MC) ( P.Iva 
01818840439) ritenutala congrua e conveniente per 
l'istituzione scolastica; 

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000605 - 20/01/2023 - IV.5 - E



 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.20 – BOLOGNA 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA GIOSUÈ CARDUCCI 

SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO FORTUZZI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROLANDINO DE’ PASSAGGERI 

 
Via Dante 3 – 40125 Bologna – tel. 051 302456 – boic87900b@istruzione.it – boic87900b@pec.istruzione.it 

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco UF5LHN 

 

 
DATO ATTO che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva 

rilasciata dal rappresentante legale della società affidataria 
della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere 
generale e tecnico- professionali richiamati dal secondo 
comma dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, 
nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 
56, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) e che è stato acquisito il 
Codice Identificativo di Gara; 

  
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 
richiamati: 
 
1. Di AFFIDARE alla Ditta MADISOFT S.p.A. via Giovanni Falcone 5, 62010 
Pollenza (MC) (P.Iva 01818840439) avente ad oggetto abbonamento Nuvola “Area 

personale” per due annualità scolastiche, al prezzo complessivo di euro 400,00 IVA 
ESCLUSA ed euro 488,00 IVA COMPRESA, alle condizioni di cui all'offerta prodotta 
dalla stessa; 
2. Di DISPORRE per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di 
spesa a carico del programma annuale 2023 di prossima approvazione; 
3. Di DARE ATTO che il pagamento della fornitura sarà disposto entro 
trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica riportante il 
codice unico dell'istituzione scolastica (UF5LHN). 
4. Di PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo della scuola. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  

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