Comune di Napoli
Data: 04/01/2022, IG/2022/0000034

Area Educazione e Diritto allo Studio
Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti
DETERMINAZIONE
n° 06 del 21 Dicembre 2021

OGGETTO: Affidamento alla ditta ICCS Informatica s.r.l., mediante ordine diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura della piattaforma software per la gestione
in forma digitalizzata del procedimento amministrativo di sorveglianza, contrasto e
monitoraggio sulla dispersione scolastica , per un importo complessivo di €.4.648,36 oltre IVA
22% per €.1022,64 per un totale di €.5.671,00.
Smart CIG: ZED34888C3
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Il Dirigente del Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti
Premesso che:
- nell’ambito delle competenze del Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti finalizzate al
contrasto del fenomeno dell’evasione/dispersione scolastica in applicazione della normativa vigente, viene
prevista una procedura amministrativa che si attiva, su segnalazione delle scuole, attraverso la notifica, ai
genitori degli alunni/studenti inadempienti, di ammonizioni affinché riportino l’alunno/studente a scuola. In
caso di inadempimento, si provvede alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei genitori inadempienti;
- tale procedura, che attualmente si svolge ancora attraverso una notevole produzione e invio di documenti
cartacei, necessita di un radicale intervento di informatizzazione;
- a seguito del D.L.vo 82/2005 e fino agli ultimi interventi del legislatore – D.L. 162/2019, D.L. 76/2020 - è
in atto un necessario processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Dato atto che:
- nell’ottica di un processo di efficientamento, dematerializzazione e velocizzazione delle procedure
amministrative occorre attivare una piattaforma software che consenta di digitalizzare il procedimento
amministrativo di sorveglianza, contrasto e monitoraggio sulla dispersione scolastica;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 5-bis legge
n. 120 del 2020, è possibile procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
- pertanto, lo scrivente Servizio con nota PG/2021/848841 del 24/11/2021, che si allega, ha richiesto alla
ICCS Informatica s.r.l. un preventivo in merito alla realizzazione di un nuovo programma digitalizzato in
merito alla gestione del procedimento amministrativo di sorveglianza sulla dispersione scolastica, con
indicazione dei costi delle suddette prestazioni;
- con nota inviata a mezzo PEC in data 07/12/2021 la ICCS Informatica s.r.l. ha fatto pervenire il preventivo
recante il dettaglio delle prestazioni e e la scheda riepilogativa con l'indicazione dei costi di realizzazione,
ammontanti complessivamente ad €.4.648,36 oltre IVA 22% per €.1022,64 per un totale di €.5.671,00.
Ritenuto che:
- nell’ottica del processo di efficientamento e velocizzazione delle procedure di contrasto al fenomeno della
dispersione scolastica risulta assolutamente indispensabile procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta ICCS Informatica s.r.l. della realizzazione di un
programma digitalizzato della gestione del procedimento amministrativo di sorveglianza sulla dispersione
scolastica, così come dettagliatamente descritto nel preventivo consegnato a mezzo pec in data 07/12/2021,
per la somma di €.4.648,36 oltre IVA 22% per €.1022,64 per un totale di €.5.671,00;
- risultano già acquisiti agli atti il Codice di Comportamento ed il Patto di Integrità debitamente timbrati e
sottoscritti dal rappresentante legale della ICCS Informatica s.r.l. in occasione dei precedenti affidamenti;
- è stato acquisito altresì il DURC per via telematica, in corso di validità, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante dello stesso ed è stata esperita la verifica dei requisiti ex art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che :
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 31/07/2021 è stato approvato, per la successiva
sottoposizione al Consiglio Comunale, lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazione n. 28 del 16/09/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021
– 2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 533 del 09/12/21 è stato approvato il PEG.2021 nel quale è previsto,
sul cap. 101623/16 cod. 12.01-1.03.02.15.999 bil. 2021 una dotazione residua di €.6.058,82;
Rilevato che:
- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. lo Smart CIG: ZED34888C3 ;
- il servizio che si affida rientra nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica;
- in relazione alla natura dell'attività in oggetto, non esiste – ai sensi dell'art.26 comma 3 bis del D.Lgs
n.81/2008 – l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI;
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Si attesta che :
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt, 13 c.1 lett.b) e 17 c.2
lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del
28/2/13;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali ipotesi di
conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con la L. 190/2012 (art. 1 co. 4) è stata espletata dal dirigente che
la sottoscrive;
- il presente documento non contiene dati personali;
Si allegano – quale parte integrante del presente atto – documenti per complessive n.6 pagine numerate.
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati:
1) Di procedere all'affidamento alla ditta ICCS Informatica s.r.l., con sede in Matelica (MC) alla Via T. De
Luca 38 Partita IVA 01743840439, mediante ordine diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016, della fornitura di una piattaforma software per la gestione in forma digitalizzata del procedimento
amministrativo di sorveglianza, contrasto e monitoraggio sulla dispersione scolastica , per un importo
complessivo di €.4.648,36 oltre IVA 22% per €.1022,64 per un totale di €.5.671,00, secondo le specifiche
contenute nel preventivo inviato con PEC del 07/12/2021 al Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione
degli Adulti.
2) Impegnare la somma di €.5.671,00 iva inclusa sul cap. 101623/16 cod. 12.01-1.03.02.15.999 bil. 2021 a
favore di ICCS Informatica s.r.l., con sede in Matelica (MC) alla Via T. De Luca 38 Partita IVA
01743840439;
3) Precisare che con successiva nota si provvederà alla richiesta di attivazione dell’ F.P.V. secondo
l’esigibilità della prestazione nel 2022.
4) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. 267/2000, così come
coordinato col D.Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile dell’Area Educazione e Diritto allo Studio
Dott. Giovanni Paonessa
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005 e
s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs.82/2005.

