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All’albo online
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA ARGOWEB PREMIUM ANNO 2021 - CIG: Z0A305880C.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.Lgs n. 50/16 “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 “Correttivo del Codice dei contratti”;
VISTO l’art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 21/02/2019 di approvazione del nuovo Regolamento per
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2019 di approvazione del programma annuale per l’esercizio
finanziario 2020;
ACCERTATA la necessità di provvedere al rinnovo della licenza software “Argoweb Premium per l’anno 2021;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la piena realizzazione del PTOF, prevedendo, tra le altre cose,
l’adeguamento e l’aggiornamento della strumentazione informatica, software e strumentale, in genere, di supporto
alla didattica e all’amministrazione;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per
poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) oggetto degli appalti: “rinnovo delle licenze software Argo”;
c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016);
requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria
(art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e
della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;
d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;
e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle
procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive aventi come oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per il rinnovo della licenza software “Argoweb Premium”
di cui sopra per un importo presunto di € 350,00 + iva;
di selezionare gli operatori economici mediante:
 acquisto diretto mediante operatore “Argo” vista la specificità dell’acquisto;
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva presunta di € 350,00 + iva da imputare
all’aggregato A02/01, capitolo 03.07.006 del programma Annuale 2021, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Costanzi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

