All’albo online
Al sito sez. amm.ne trasparente
OGGETTO :determina a contrarre affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 19 aprile 2017 n.
56 – art. 36 comma 2 lettera a) per rinnovo contratto di manutenzione,
assistenza e rinnovo licenza Argo software anno solare 2021
CIG Z483021A92
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni generali
gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
CONSIDERATO che occorre rinnovare, con procedura digitale, il contratto di manutenzione,
assistenza e rinnovo licenza Argo software, al fine di garantire la fruizione di servizi essenziali per
la gestione di questa Amministrazione;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende
acquisire;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica si avvale di prodotti informatici forniti dalla
ditta Argo software e che il canone annuale per la manutenzione, l’assistenza e il rinnovo licenza è
di € 3.913,00 (tremilanovecentotredici) + IVA al 22% per un totale di € 4080,00;
VERIFICATO che, come da documento allegato alla presente determina, la ditta
ARGOSOSTWARE C.F.- P. Iva e R.I. di RG 00838520880, risulta regolare
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L fino al 11/02/2021;
DETERMINA

Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Oggetto dell’acquisto
Ai sensi del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a), viene stipulato il contratto di
manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Argosoftware con la ditta ARGOSOSTWARE, zona
Ind.le III Fase 97100 Ragusa - C.F.- P. IVA e R.I. di RG 00838520880 R.E.A. n. 70205.
Art. 3 – Importo della spesa
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio di cui all’articolo n. 2 è
determinato di € 3.913,00 + IVA al 22% per un totale di € 4.080,00.
Art. 4 – Capitolo spesa
La spesa sarà imputata su Attività A02/03 – P.A. 2021
Art. 5 - Codice Identificativo di Gara (CIG)
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della Legge 136/2010, il seguente
codice identificativo di gara (CIG) Z483021A92
Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990, viene
individuato Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico Domenica Pipitò.
Art. 8 – Liquidazione della spesa
Ai sensi dell’art. 16 del D. I. 129/2018, la liquidazione della spesa sarà effettuata dal D.S.G.A con
Fatturazione unica con pagamento in unica soluzione a 60 gg d.f.., previo accertamento della
regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto del creditore.
Art. 9 - Pubblicazione
Il presente atto viene pubblicato sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente
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F.to

Domenica Pipito’

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993

