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Determina n. 102 

 

Oggetto: determina a contrarre per contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software  

anno 2020   -  CIG: Z9B2B0C623 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Presidente della repubblica 8/3 1999, n.275, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/97,n. 59 

VISTO il D.L.18/4/2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti (GU Serie Generale n. 91 del 

19/4/2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare l’art. 

36 comma 1 e 2 a/b. e il D.L. 56 del 19/04/2018 recanti disposizioni integrative e correttive 

VISTO il Decreto ministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 entrato in vigore il 17 novembre 2018 

“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” in particolare gli 

art 43,44 e 45 

Visto il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 20 

febbraio 2019 

Tenuto conto del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del 

contraente come da delibera n. 12 del consiglio d’istituto del 20 febbraio 2019 

PRESO ATTO che è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di 

affidamento diretto 

CONSIDERATO che questo Istituto utilizza per gli uffici di Segreteria i programmi ARGO; 

CONSIDERATO  che si rende necessario il rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e 

licenza per l’anno 2020 

TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali DURC e accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’inesistenza 

di ostativi in capo al soggetto aggiudicatario; 

 

DETERMINA 

. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

·  di affidare la manutenzione, l’assistenza e il rinnovo della licenza alla ditta ARGO di Ragusa ; 

- di impegnare la spesa di 1.140,00 IVA esclusa. 

·  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

  elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

  Legge 136/2010; 

·  di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 1.140,00 iva esclusa sul capitolo A02 -          

Funzionamento amministrativo del programma annuale per l’esercizio 2019 

·  di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

                               Dott. Daniele Gennari 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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