ISTITUTO COMPRENSIVO “Dino Campana”
Via San Benedetto, 5 – MARRADI
C.F. 83001260484
Prot. n. 3170/C15
Determina n. 129

Marradi, 27.12.2019
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE E
MANTENIMENTO SERVIZI AXIOS.
CIG. Z0D2B60362

IMPEGNO

DI

SPESA

PER

IL

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

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

l’art.36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”che
prevede per gli importi fino a €.40.000,00, la procedura di affidamento diretto adeguatamente
motivato;

VISTO

il D. Lgs. del 19/04/2017 n. 56;

VISTO

le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti pubblici pubblicate sul sito di ANAC;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129/2018 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n 68 del 19/12/2019, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n 78 del 19/12/2019, per il passaggio alla piattaforma ARGO;

TENUTO CONTO
che per continuità di lavoro, a differenza degli altri pacchetti di servizi per la segreteria
e l’amministrazione che hanno scadenza il 31 dicembre di ogni anno, è sconsigliabile il
cambiamento durante il corso dell’anno scolastico di applicativi riguardanti gli alunni;
CONSIDERATO
che il personale docente ha iniziato l’anno scolastico con il registro elettronico fornito
da AXIOS e che la segreteria utilizza il pacchetto alunni di AXIOS per l’aggiornamento dei dati
sul suddetto registro elettronico

ACCERTATO
che alla data odierna non sono attive Convenzioni CONSIP relative alle
fornituredi cui alla presente determina;

DETERMINA

Art.1 - PROCEDURA DI SPESA – Acquisto con affidamento diretto alla ditta Diemme Informatica,
concessionaria di AXIOS software, della fornitura del software AXIOS nell’anno
scolastico 2019/20 per quanto riguarda i pacchetti Alunni, Alunni SIDI e il Registro
Elettronico;
Art.2 - TEMPI DI ESECUZIONE- La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro i termini di
scadenza;
Art.3 - IMPORTO – L’importo stimato per la realizzazione della fornitura di cui alla presente
determina è di € 950,00 al netto di IVA;
Art.4 - IMPUTAZIONE DELLA SPESA - L’impegno di spesa sarà imputato all’attività prevista dal

bilancio. Il pagamento avverrà a seguito di fatturazione elettronica con split payment. Il
Direttore SGA curerà l’acquisizione del DURC e dei documenti necessari alla
liquidazione;
Art.5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è
nominato responsabile del procedimento il Direttore SGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell'art.3 del D.L. n. 39 del 13 febbraio 1993

Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione sul sito www.istitutodinocampana.gov.it nella
sezione Amministrazione Trasparente-Albo Pretorio.

