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Al Sito Web Istituto
All’albo
OGGETTO: Determina di aggiudicazione n.1
Il Dirigente Scolastico
VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni
e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/01/2016

VISTO

il Regolamento d’Istituto n. 19/2014 e n. 17/2015 del 28/04/2015

VISTO

Il programma annuale E.F. 2018.

VISTA

la necessità di provvedere al rinnovo del contratto per l’utilizzo del software ARGO anche
per il 2018;

VERIFICATA la congruità dell’offerta della Ditta concessionaria dei software ARGO SOFTWARE –
Ragusa;
CONSIDERATO Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel
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limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura richiesta";
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio
dell’Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
di effettuare la procedura con trattativa diretta
Descrizione
RINNOVO SOFTWARE ANNO 2018

Descrizione

.Art. 2 Criterio di aggiudicazione
In procedura in affidamento diretto, alla Ditta Argo Software di Ragusa per un totale di € 2.400,00 + iva
Art. 3 Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento, il Dirigente
Scolastico Lucia Antonia PACINI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Antonia PACINI
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