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ATTI - ALBO-SITO 
 

 
DETERMINA N. 2  A CONTRARRE   PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2018 

REGISTRO ELETTRONICO  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che  questa  istituzione  scolastica  ha in    uso  i programmi  per la gestione degli alunni ,  classe viva  e il  
del registro elettronico  del Gruppo Spaggiari  -Divisione Infoschool; 
Considerato che al 31/12/2016   è scaduto il contratto  per la manutenzione ed assistenza per tali programmi ; 
Atteso che il costo  di rinnovo ammonta ad   €. 1159,00 comprensivo di  IVA;  
VISTO   il regolamento  contabile  dell’istituto; 
VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44/01; 
VISTO   il D.Lgs.  n.50/2016  e D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 ;  
RITENUTO  di  esperire la procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a)  del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni   e del  D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017  :  
a) valore dell’appalto di importo pari al 10% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per 
poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  
b) oggetto dell’appalto è l’ acquisizione   del servizio di assistenza  e  manutenzione per il registro elettronico   ; 

   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 le la fornitura del servizio; 

   VISTA  la  Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del D.lgs. n.50 del 18 

aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza e 

successive modifiche ; 

VISTO   che l’ammontare della spesa è inferiore ad € 4.000 (cifra deliberata dal Consiglio d’Istituto); 
 
 

DETERMINA 
 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di acquistare dalla ditta Gruppo Spaggiari  -Divisione Infoschool  con sede legale a Parma  in via Bernini,22/a  

P.I. 00150470342 ; CIG ZF521A8DF0 
3. di impegnare la spesa di €.950,00+209,00 di IVA  per un totale di €. 1159,00 comprensivo di IVA nell’aggregato 

A01 Funzionamento didattico  della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in 
corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola;  

4. il servizio dovrà  essere resa successivamente all’ordine predisposto; 
5. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 

       

       



6. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

7. di assegnare il presente provvedimento al DGSA (f.f.) sig.ra. De Lucia  Maria per la regolare   esecuzione;  
8. tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando 
l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo avic864005@istruzione.it. 

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
  DOTT. SSA  LUIGIA CONTE  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


