
       

     

 

 

 

 

 
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “NUMERA PAGOPA” PER LA 

GESTIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE AL NODO SPC (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ) TRAMITE UN 
PARTNER TECNOLOGICO ABILITATO PER L’ A.S. 2020/21 PER UN VALORE DI € 2.862,40 IVA ESCLUSA 

 
CIG: ZB030AE93F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c. 143 della Legge n.107/15”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 

25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 aggiornato dal Collegio dei Docenti il 21/01/2021 e approvato 
dal Consiglio di Istituto il 22/01/2021 con delibera n.24; 

VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2021 approvato dal C.d.I il 13/01/2021 con delibera n. 18; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come  modificato dal Decreto Legge 16 luglio 

2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
CONSIDERATO che si rende necessario di provvedere all’attivazione del servizio PagoPA; 
VISTO l’art. 65,comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe) che impone l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso a far data 
dal 30/06/2020; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquistare con caratteristiche 
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto; 

VISTA la proposta avanzata dall’Istituto Cassiere BANCA CAMBIANO 1884 SPA per la fornitura del suddetto 
servizio NUMERA PAGOPA; 

PRESO ATTO che il servizio “Numera PagoPa” è proposto dalla Banca di Cambiano che nella qualità di Istituto 
Cassiere potrà garantire una migliore ed efficiente  organizzazione degli impegni e relativi 
corrispettivi economici riguardanti le posizione debitorie, i pagamenti da parte di privati e gestione 
delle Ricevute Telematiche e dei flussi sulla rendicontazione; 

CONSIDERATO che il valore stimato del servizio è inferiore a € 40.000, pertanto in base all’art. 36, comma 2 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante 
affidamento diretto; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione cui all'art. 80 del 
D.lgs 50/2016; 

VISTE le linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs.50/2016, 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; 

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di 
appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 
convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice 
Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente  
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ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio di previsione E.F. 2021 dell’Istituto; 
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per la fornitura di 

cui sopra, motivato da ragioni di necessità ed indifferibilità della spesa nonché dalla concomitanza 
dell’esiguità e della non periodicità della spesa;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 

La fornitura del servizio “Numera PagoPa” della durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione sarà 
assegnata alla Banca di Cambiano 1884 SpA con sede legale in Firenze, Viale A. Gramsci, 34 C.A.P. 50132  
partita IVA n. 02599341209; 

ART. 3 
La spesa sarà imputata al Programma Annuale E.F. 2021,  e troverà copertura sull’Aggregato A02 

Funzionamento Amministrativo per l’ammontare di € 2.862,40 IVA esclusa, spesa di attivazione e di operazioni 

e gestione del nodo SPC ;  

ART. 4 
Le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la 
tracciabilità dei pagamenti: 

a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell’ordine a cui si 
riferisce (CIG: ZB030AE93F);            

b) il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;  

c) l’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituto il conto corrente dedicato e a far 
pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010; 

d) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà 
la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di sanzioni amministrative. 

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell’impresa, per quanto concerne gli 
adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento; 

ART. 5 
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Pascotto; 

ART. 6 
Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell'Istituto scolastico ai sensi della normativa vigente 
sulla trasparenza. 
 
 

                                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                           Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                          dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


