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Prot. n. 4910/4.1.i 

Roma, 23 9 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

VISTA la necessità di attivare il servizio di gestione, assistenza e manutenzione evolutiva della 

piattaforma ISLN per il funzionamento della biblioteca scolastica per l’AS 2019/2020; 

VISTA la proposta commerciale della Ditta CS Srl prot. n. 3945/4.1.m del 16 07 2019; 

VISTO che il servizio offerto dalla CS Srl è il più idoneo per la piattaforma che gestisce i servizi della 

Biblioteca del Liceo e considerato anche il grado di soddisfazione maturato dall’ufficio biblioteca 

a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale Società; 

VISTO che l’impegno di spesa è di euro 250,00, IVA esclusa 

VISTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 

36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

DISPONE 

1. di affidare la fornitura del servizio di gestione, assistenza e manutenzione evolutiva della piattaforma 

ISLN per il funzionamento della biblioteca scolastica per l’AS 2019/2020 mediante affidamento diretto 

e per una spesa complessiva così specificata: 

a) Canone annuale Euro 250,00 

b) IVA al 22%          Euro   55,00 

Spesa complessiva                                                       Euro 305,00 

2. Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico Paola Senesi. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Senesi 
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