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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto (ODA) su MEPA per formazione degli alunni, 

docenti e genitori con materiale informatico sul Cyberbullismo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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 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  il finanziamento ex art. 58, c.4, D.L. 25/05/21 n. 73, cd. Decreto Sostegni Bis; 

VISTO il Programma Annuale 2022 debitamente approvato;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture;  

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

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);  
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove 

richiesti»;  

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.;  

VISTO che l’acquisto della formazione sul Cyberbullismo non è presente nelle convenzioni Consip; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, prevede l’obbligo solo per la categoria 

merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 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) e nel caso 

specifico non trattasi di materiale informatico;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

DATO ATTO della necessità di formare la comunità scolastica tutta sulle dinamiche del 

Cyberbullismo per comprendere, affrontare e contrastare le implicazioni che questo comporta nelle 

dinamiche relazionali in ambito scolastico, soprattutto dopo il rientro in presenza degli alunni, a 

seguito della pandemia da Covid-19, rientro che ha evidenziato un forte indebolimento della sfera 

emotiva dei nostri alunni nonché della percezione di sé e dell’autostima; 

CONSIDERATO il ruolo primario che riveste la Scuola, in quanto per gli alunni in età scolare essa 

riveste il campo di relazioni sociali per eccellenza. La Scuola come Istituzione nel suo ruolo di 

Agenzia Educativa non  può esimersi dall’affrontare l’argomento in modo sinergico e collaborativo 

insieme a tutte le componenti della comunità educante di cui si compone, al fine di contrastare il 

fenomeno del Cyberbullismo, anche attraverso una formazione specializzata e calibrata sul target 

specifico dei destinatari; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);  



VISTO  il Decreto legge 31.05.2021, n. 77 Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle 

procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa - Titolo IV - Contratti pubblici; 

RITENUTO di dover perseguire, comunque, i princìpi generali e fondanti dell’attività amministrativa 

attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di 

trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano 

singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; 

CONSIDERATO che la Ditta Skill on Line riveste sul territorio italiano un ruolo di primaria 

importanza sulla formazione on line, prima ditta ad aprire aule virtuali di formazione e specializzata 

nella materia del Cyberbyllismo, situata a Torino in Corso Regina Margherita, 497/35 - 10151 PI e 

CF 07962400011, per le motivazioni sopra esposte, risulta corrispondente ai fabbisogni di questa 

istituzione scolastica; 

RITENUTO con la presente di comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della 

L.241/90 così come ratificato dall’art.9 della L.R.7/2019; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

L’acquisizione del servizio avverrà tramite ordine diretto di acquisto (ODA), ai sensi dell’art. 328 

DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l’affidamento del servizio di 

formazione e materiali connessi. 

Sarà inviato l’ordine all’operatore economico Skill on line Srl corrente in Torino in Corso Regina 

Margherita, 497/35 - 10151 PI e CF 07962400011, in quanto regolarmente iscritta al MEPA e 

rispondente a tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione dell’attività; 

i servizi richiesti verranno forniti da psicologi e legali e riguarderanno: 

 formazione alunni, docenti, personale Ata e genitori; 

 attivazione di un’aula virtuale con 7 unità didattiche e 46 argomenti suddivisi in lezioni, 

testimonianze video e test; 

 attestato a conclusione del percorso; 

 eventuale tutela legale; 

 approfondimento sulla tematica dell’odio online attraverso un video della durata di un’ora per 

Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale ATA e studenti, a cura dell’Associazione AntiHater; 

la spesa complessiva di 3.200,00 € più iva 4% sarà imputata sulla scheda A.1.14 dell’esercizio 

finanziario 2022;  

ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

         Il Dirigente Scolastico  

                 Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
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