
 
 

Prot. 6592/VIII.4     Amendolara, 25/09/2021   

    

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO N. 1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii; Vista la L.107/2015; 

 Visto il D. Lgs. 50/2016 in particolare l’Art.36 (contratti sotto soglia), c.2, lett. a come modificato dal 

D.Lgs.56/2017; 

 Considerate le delibere ANAC 1097/2016 -Linee Guida n.4;  

 Visto il Programma annuale: 2021;  

 Visto il Regolamento interno dell’Attività Negoziale approvato con delibera del C.d.C.;  

 Visto il decreto n°129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di Contabilita’ della Scuola.  

 Vista la necessità di acquistare: PACCHETTO ARGO SOTWARE e ALBO PRETORIO WEB;  

 Considerato che il genere di forniture con le caratteristiche di cui si necessita non rientrano, alla 

data della presente determinazione, tra le categorie presenti nelle convenzioni attive CONSIP di cui 

all’art.1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni;  

 Rilevata la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura in oggetto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n.56/2017);  

 Ritenuto congruo utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come 

modificato dall’art.25 del D.lgs 19 aprile 2017 n.56, per procedere all’individuazione della Ditta a cui 

affidare l’appalto per la fornitura di: PACCHETTO ARGO SOTWARE e ALBO PRETORIO WEB;  

 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  

 b) oggetto dell’appalto acquisizione di una fornitura di: PACCHETTO ARGO SOTWARE e ALBO 

PRETORIO WEB;  

c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario Ditta dei requisiti di: ordine 

generale (art.80, del D.lgs.50/2016) -di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) 

- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016) - di capacità tecniche e 

professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare;  

e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione;  

 f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione della fornitura di: PACCHETTO ARGO 

SOTWARE e ARGO ALBO PRETORIO WEB ;  

 Accertato che il bene o servizio da acquisire è funzionale e coerente al raggiungimento degli obiettivi 

definiti nel POF dell’istituto;  
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DETERMINA 

 

Art. 1 Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente provvedimento.  

Art. 2 Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 

n.56, alla Ditta: Argo Software S.r.l. Zona Ind.le III fase - 97100 Ragusa; per la fornitura di: 

PACCHETTO ARGO SOTWARE e ALBO PRETORIO WEB;  

Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è 

determinato in €. 2.610,00  IVA al 22% esclusa, CIG N. ZB433306C6 per Pacchetto ARGO SOFTWARE e di € 

190,00  per ARGO ALBO PRETORIO WEB (totale spesa IVA esclusa € 2800,00) CIG N. ZB433306C6. 

 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività: Funzionamento amministrativo didattico, che 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

Art. 4 La fornitura di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della lettera d’ordine 

predisposta allo scopo.  

Art. 5 Si approva l’ordine.  

Art. 6 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Alfonso Costanza.  

Art. 7 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine 

cha sarà prodotto in esecuzione della presente determina. Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa 

la procedura determinata con il presente atto, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico 

aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo e-

mail: csic85200v@istruzione.it o PEC, al seguente indirizzo:csic85200v@pec.istruzione.it 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

Alfonso COSTANZA  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 

n.39/93) 
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