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Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa “Nuvola – App per area tutore e 

Studente”per gestire ed effettuare i pagamenti dei contributi scolastici tramite Nuvola, a.s. 

2020/2021. 
                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario per gestire ed effettuare i pagamenti dei contributi scolastici 

utilizzare l’app Nuvola, a.s. 2020/2021. 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 

e ss.mm.ii.;             

VISTO 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.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO D.I. 31 agosto 2018, n.129, concernente “Regolamento e istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici”; 

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); 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 

2016, n. 50, recanti “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”; 

VERIFICATO CHE nell’ambito delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa non esiste la 

convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a 

contrarre; 
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CONSIDERATO che trattasi di forniture il cui importo complessivo risulta inferiore a 40.000,00 e, 

quindi, classificabili tra i cosiddetti contratti SOTTO SOGLIA, disciplinati dagli artt. 35 e 36 del 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la proposta commerciale della Madisoft S.p.a per gestire ed effettuare i pagamenti dei 

contributi scolastici tramite un’apposita applicazione  

TENUTO conto che la Società Madisoft S.p.A. è in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali DURC; 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il buon funzionamento amministrativo della 

scuola; 

 

DETERMINA 
 

Che le premesse fanno parte e sostanziale del presente provvedimento; 

1. Di procedere all’affidamento diretto della fornitura del servizio di cui all’oggetto alla società 

Madisoft S.p.A., fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti 

dalla legge, per un importo di € 550,00 più iva di € 121,00; 

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 550,00 più iva di € 121,00, di cui alla presente 

determina nel capitolo di bilancio A.1.1., che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica e di dichiarazione di tracciabilità dei flussi; 

4. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA Russo Adriano, per la regolare esecuzione 

e quale responsabile della procedura amministrativa; 

5. Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

6. Di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa € 550,00 più iva di € 121,00, 

di cui alla presente determina al Cap. di bilancio A.1.1 

7. Di evidenziare il CIG. N  Z9A2F7E627.  relativo alla fornitura del servizio in oggetto; 

8. Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 

1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di 

questo Istituto, Prof.ssa Raffaella Antonella Lucia Savino; 

9. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito 

web http://www.iceinstein-re.edu.it  

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa  Raffaella Antonella  Lucia Savino                                                                
                                                                                                                  

 
 

 

 

REIC848003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005990 - 01/12/2020 - F2 - U

Firmato digitalmente da RAFFAELLA SAVINO

http://www.iceinstein-re.edu.it/

		2020-12-02T10:06:18+0100
	RAFFAELLA ANTONELLA LUCIA SAVINO




