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Agli Atti della Scuola
All’Albo Online
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: Determina Dirigenziale n. 93 per acquisto programmi software Argo Personale Web e Software Argo
Sidi Personale.
C.I.G. n. ZCF29B9388
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto programmi software Argo Personale
Web e Software Argo Sidi Personale;
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 s.m.i.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli Appalti pubblici e Concessioni di Lavori, Servizi e
Forniture) ed in particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti
e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti
di valore inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 75 in materia di inviti ai candidati; l’art. 95
sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;
il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto;
il Programma Annuale E.F. 2019;
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VISTA
la richiesta del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATA la necessità di autorizzare il travaso dei dati per passare alle procedure Argo Personale Web e

Argo Sidi Web per procedere nel processo di digitalizzazione,
il preventivo della ditta Argo Torino;
che il sistema di gestione Argo è il software che permette di coordinare e dirigere tutto il
complesso sistema amministrativo e didattico di questo istituto ed è unico nel suo indirizzo
programmatico;
CONSIDERATO l’art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
PRESO ATTO che il costo complessivo della fornitura è di € 622,20 (IVA inclusa) e rientra, pertanto, nelle
tipologie contrattuali sotto soglia, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; nonché nel limite
di spesa assegnato al Dirigente scolastico dal Consiglio di Istituto;
SENTITO
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla relativa copertura finanziaria, da
imputarsi al capitolo Funzionamento Amministrativo A02/03 del Programma Annuale;
VISTO
PRESO ATTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
 di avviare la procedura diretta, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 34 del D.I.
n. 44/2001;
 di affidare il servizio di cui all’oggetto alla Ditta Argo Torino di Todisco Claudio , con sede legale in
Via Tolmino 41- 10141 Torino – Partiva IVA 08456470015 , con un costo complessivo di € 622,20
(IVA inclusa);
 di imputare tale spesa al capitolo Funzionamento Amministrativo A02/03 del Programma Annuale
E.F. 2019;
 di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web
istituzionale, nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di Gara e Contratti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina BOSCOLO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

