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Al Sito Web / Amministrazione Trasparente / bandi di gara e contratti 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto delle licenze annuali (12 mesi) per l’accesso a piattaforme 

didattiche per l’apprendimento delle lingue straniere (Inglese e francese) con contenuti multimediali per 

la DDI estesa a tutti gli studenti del I Ciclo di istruzione ed ai docenti titolari degli insegnamenti, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 3.400,00 (IVA al 22% 

inclusa) 

CIG: Z3E337179 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

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, concernente «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; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 

del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di svolgimento di attività negoziale, aggiornato con 

delibera del Consiglio d’istituto n. 43 del 29 ottobre 2020; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) riferito al triennio 2019/2022, aggiornato entro il 31 

ottobre 2020 con delibera del Collegio dei Docenti n. 45 del 28/10/2020 e delibera n. 45 del Consiglio 

di Istituto del 29/10/2020; 

I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA – CERZETO  

Prot. 0003448 del 13/10/2021 

06 (Uscita) 
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VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 15/02/2021;  

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» e ss.mm.ii; 

VISTI    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18   aprile 2016, n. 50”, il Decreto Legge 18 aprile 2'019, n. 32; la Legge 3 maggio 2019, n. 

37; la Legge 14 giugno 2019, n. 55; la Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 D.Lgs. 50/2016 «[…] 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  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. 

n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il 

quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto 

delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
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ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 

1, comma 450, della L. 296/2006; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 

procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine 

Diretto; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 

realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTA 

 

la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo 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); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede l’individuazione di un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO  che l’ing. Maria Pia D’Andrea, in qualità di dirigente scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 

e 111 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 

previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 
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VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

TENUTO CONTO che con la nota ministeriale prot. n. 13585 dell’08/06/2021 della Direzione generale per le risorse 

umane e finanziarie – Ufficio IX, la nostra scuola ha ottenuto il finanziamento di € 8.801,21 ai sensi 

dell’ex. Art. 31, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni); 

PRESO ATTO della variazione n. 3 del 29/06/2021 al PA 2021 che dispone la Variazione del PA 2021, con l’iscrizione 

in entrata del predetto finanziamento di € 8.801,21 e la sua assegnazione, in uscita, con attribuzione di 

€ 4.402,29 sulla scheda A02 “Funzionamento Amministrativo” e di € 4.404,92 sulla scheda A03 

“Didattica” 

VISTA la delibera n. 70 del Consiglio di Istituto del 30/06/2021, che ratifica la predetta variazione n. 3 del 

29/06/2021 del PA 2021; 

CONSIDERATO che grazie a precedenti analoghi finanziamenti ministeriali e dei Programmi Operativi Nazionale e 

Regionale questa istituzione scolastica ha già acquistato dotazioni di device individuali (tablet e laptop) 

e di servizi di connettività tramite SIM in grado di soddisfare completamente le richieste dell’utenza; 

DATO ATTO della scadenza al 31.08.2021 della precedente licenza software a servizio del Laboratorio linguistico 

multimediale e della conseguente necessità di affidare il servizio di concessione di licenze annuali (12 

mesi) per l’accesso a piattaforme on-line che rendano disponibili a tutti gli studenti e docenti 

disciplinari, della primaria e della secondaria di I grado, contenuti didattici digitali per l’apprendimento 

personalizzato della Lingua Inglese e della Lingua francese, per i Livelli di certificazione A1-A2; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad implementare l’accesso a piattaforme software che 

rendano disponibili a tutti gli studenti e docenti della primaria e della secondaria di I grado contenuti 

didattici digitali capaci di supportare l’azione integrata tra interventi in presenza ed interventi a 

distanza, anche in vista del recupero / consolidamento e potenziamento delle competenze multi 

linguistiche delle studentesse e degli studenti 

DATO ATTO 

 

che la suddetta categoria merceologica, non rientra in quelle rinvenibili tra le Convenzioni Consip 

(acquisite agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con 

prot. n. 3435) 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da 

Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da 

affidare con la presente procedura; 

DATO ATTO  che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 

l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto, 

conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 29 ottobre 2020 di 

approvazione del Regolamento per lo svolgimento di attività negoziale per importi inferiori a 10.000,00 

Euro. 
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CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio parola è stata stimata in € 2.786,89, IVA al 22% esclusa, 

corrispondenti ad € 3.400,00 IVA al 22% inclusa; 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 

0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di natura intellettuale; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale MePA 

“Acquistinretepa”, i servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati esseri 

quelle dell’operatore 

Pearson Italia SpA 

Con sede legale in Torino, Corso Trapani n. 16, CAP 10139 partita IVA 07415430011 

la cui offerta è stata acquisita agli atti della scuola con prot. n. 3440 del 13/10/2021 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 3.400,00 IVA al 22% 

inclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto le caratteristiche del software offerto cono 

perfettamente rispondenti sia alle esigenze didattiche dell’istituto, sia all’hardware del laboratorio 

linguistico multimediale che ai device mobili, sia alla loro possibilità di fruizione nell’ambiente 

Microsoft Teams utilizzato dall’a.s. 2019/2020 e senza soluzione di continuità da questa istituzione 

scolastica per l’erogazione delle attività didattiche digitali integrate e a distanza; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente 

invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 

EFFETTUATI con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4 delle Linee guida 

Anac n. 4, per importo inferiore a 5.000,00 Euro, mediante acquisizione agli atti del DURC on line, della 

verifica del Casellario delle imprese ANAC e nelle more dell’acquisizione delle dichiarazioni del 

fornitore inerenti l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e la tracciabilità dei flussi finanziari; 

TENUTO CONTO  che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 

103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 50/2016 e in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà sottoposto a 

condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 

codice identificativo della gara (CIG); 

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

finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 
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CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad in € 2.786,89, IVA al 22% esclusa, 

corrispondenti ad € 3.400,00 IVA al 22% inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2021;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,   

DETERMINA 

di avviare il procedimento per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto della fornitura descritta nel successivo art. 1 ai 
sensi del combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni 

in materia di Contratti sotto soglia;  

2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 

del 01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro”. 

 

Art. 1 – Oggetto e Costo massimo 

Procedura di acquisto tramite Ordine di Acquisto (OdA) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 

licenze annuali (12 mesi) per l’accesso a piattaforme on-line che rendano disponibili a tutti gli studenti ed ai docenti di lingua 

inglese e francese della primaria e della secondaria di I grado contenuti didattici digitali per l’apprendimento delle Lingue 

straniere Inglese e Francese inserite nel curricolo di istituto, con completa fruizione anche in ambiente Microsoft Teams nei 

limiti dell’importo massimo finanziato di Euro 3.400,00 (IVA al 22% Inclusa) corrispondenti ai seguenti pacchetti: 

Piattaforma on-line: MY ENGLISH LAB  

Piattaforma digitale per l’apprendimento personalizzato della lingua inglese che supporta il docente e affianca lo studente ai 

fini della certificazione CEFR A1-A2 con licenze studenti illimitate e 1 gratuità per i docenti ogni 25 studenti 

Codice MEPA: TR0919001333C 

Piattaforma on-line: MON LABO FRANCAIS 

Piattaforma digitale per l’apprendimento personalizzato della lingua francese che supporta il docente e affianca lo studente ai 

fini della certificazione per i livelli A1-A2 con licenze studenti illimitate e 1 gratuità per i docenti ogni 25 studenti 

Codice MEPA: TR0919001518U 

 

Art. 2 – Avvio della procedura di affidamento diretto, documentazione richiesta al fornitore. 

Effettuata la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara e contratti, si procederà - nei tre giorni lavorativi successivi - all’invio dell’OdA in MEPA. Al 

fornitore sarà contestualmente richiesto l’inoltro della documentazione inerente la visura della CC.II.AA., la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. quanto previsto per la tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Art. 3 – Tempi e modalità di attivazione delle licenze 

L’attivazione delle licenze sarà richiesto dall’amministrazione scolastica al fornitore via email ed è comunque previsto 

nell’arco temporale compreso tra il 10° ed il 15esimo giorno successivo all’invio dell’OdA in MePA. 

ART.4 – Codice CIG e modalità di fatturazione 

 Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto sono assegnati, ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i, il Codice Identificativo di Gara richiamato in epigrafe, che dovranno essere riportati su tutti i 

documenti di natura amministrativa, contabile e fiscale, compresa la fattura elettronica. L’emissione di fattura con le 

modalità previste verso le PP.AA seguirà, pertanto, l’attestazione di regolare fornitura rilasciata dal RUP. L’importo verrà 

liquidato entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà 

essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

Art.6 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- 

nonies “Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla 

stipula del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel 

caso di sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 ( cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i 

dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino 
di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; 
in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Con l’invio dell’offerta l’operatore esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 
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Art. 8 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 9 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 

in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, 

a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/

		2021-10-15T12:48:21+0200




