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CODICE UNIVOCO: UF3SRS

Determina di acquisto servizio per rinnovo servizi internet
Codice C.I.G.: Z1A219C9A5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso
Verificato
Visto
Ritenuto
Visto
Vista
Visto

che si rende necessario provvedere con urgenza al rinnovo del servizio internet
tramite il sito istituzionale già funzionante con Argo;
che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, c.1,
della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
che la Ditta Myo s.p.a. di Rimini, già fornitrice di programmi e dello spazio del
sito istituzional, fornisce il servizio in oggetto che risponde alle esigenze di
questa istituzione scolastica;
di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto
(per importi inferiori o pari ad € 3.500,00) ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
il Regolamento di contabilità approvato con D.I.44/2001;
la delibera n.11 del 21/12/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stato
approvato il Programma Annuale per l’anno 2018;
il Durc (Documento di regolarità contributiva) acquisito in data 20/11/17 e con
scadenza 12/02/18 che attesta la regolarità contributiva della ditta Argo software
DETERMINA






di impegnare la spesa di 427,00 (comprensiva di IVA) all’Aggregato A01 della gestione
in conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2018
e, quindi, di procedere ora per allora all’acquisto del servizio internet indispensabile al
funzionamento delle mail dei vari plessi;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e
corrispondenza formale e fiscale;
di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto
nell’art.11 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001).

Genova,11 /01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Simona Di Pasqua
Documento firmato digitalmente

