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Oggetto: Determina di affidamento diretto finalizzato all’acquisto del software del Gruppo Spaggiari 

Parma “Progetto Istruzione Professionale: Dal PFI al curricolo dello studente”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo massimo 

stimato pari a € 4.000,00 (IVA esclusa). 

CIG ZC635CB720 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  l’opportunità di acquistare il software del Gruppo Spaggiari Parma “Progetto “Istruzione 

Professionale: dal PFI al curricolo dello studente” per supportare i docenti del percorso 

IeFP ad orientarsi tra UDA, PFI,  nella progettazione del curricolo e  nella valutazione per 

competenze ; 

VISTO il D.I. 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. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e s.m.i.;  

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 

del 08-09-2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in  

data 22/12/2021 con delibera n° 21; 

VISTO   il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che il software del Gruppo Spaggiari Parma “Progetto Istruzione Professionale: dal PFI 

al curricolo dello studente” prevede : 

- La formazione: per “seguire il filo” della riforma dell’Istruzione professionale con gli 

esperti del team di progetto, figure di sicuro riferimento nel mondo della scuola italiana, 

dirigenti scolastici e docenti coinvolti in prima persona, sul campo.  

- L’affiancamento: per orientarsi tra UDA, PFI, progettazione del curricolo, valutazione 

per competenze, Registro elettronico, e sviluppare passo dopo passo il senso delle 

indicazioni normative.  

- Le soluzioni tecnologiche: per scoprire e sfruttare in tutte le sue potenzialità il nuovo 

modulo dell’ecosistema Spaggiari; 

 

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 seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZC635CB720; 

CONSIDERATA la necessità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle 

Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al Dlgs. 56/2017, in quanto il programma in oggetto 
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costituisce un’estensione dell’applicativo Spaggiari, già in uso nella segreteria didattica 

dell’Istituto; 

RITENUTO   che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo 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, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 

recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. Di autorizzare in deroga al principio di rotazione, ai sensi del par. 3.7 delle Linee Guida 

ANAC n° 4 aggiornate al Dlgs. 56/2017, l’affidamento diretto dell’acquisto del software 

“Progetto “Istruzione Professionale: Dal PFI al curricolo dello studente” all’operatore 

economico Gruppo Spaggiari Parma -Partita IVA e codice fiscale: 00150470342 -, per 

un importo massimo complessivo pari ad € 4.000,00, oltre iva, pari a € 4.880,00   IVA 

inclusa, da imputare sul capitolo di spesa A02 dell’esercizio finanziario 2022; 

2. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

3. Che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

Dirigente Scolastico Dott. Stefano Retali. 

 

 

                                                                                            Il dirigente scolastico 

                                                                                 Prof. Stefano Retali 

       

        


