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Torino, data del protocollo
All’Albo on-line
All’Amministrazione Trasparente
Al Dsga

DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del
D.lgs n. 50/2016 e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti) per ripristino assistenza Argo
Inventario- ARGO SOFTWARE S.r.l., 7 Zona Industriale, III Fase, 97100 Ragusa,C.F.- P.Iva
00838520880
CIG:Z8030B87E4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ravvisata la necessità, vista l’emergenza sanitaria, di munirsi di tutte le tecnologie necessarie per il
lavoro agile;
Considerato la necessità di rinnovare con urgenza le licenze d’uso per l’utilizzo del pacchetto Argo
“Inventario”;
Visto il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 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 il Decreto Interministeriale n. l29/2018 "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 ";
Vista l’approvazione del PTOF n.6 prot. 4279/B12A del C.d.I del 12/12/2019;
Vista la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) che
prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del
decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende
acquistare;
Rilevata la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza
previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico affidamenti di lavori, servizi e
forniture superiore a 10.000,00 euro”;
Considerato che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;
Considerato che si rende necessario procedere al rinnovo delle licenze e del contratto di assistenza
dell’applicativo ARGO “Inventario”già installati nella segreteria della scuola ma la cui assistenza
non era stata rinnovata nell’anno 2020 e nell’anno 2021;
Considerato che l’Istituto utilizza per la gestione di tutti gli applicativi della segreteria il gestionale
ARGO e che risulta antieconomico e non funzionale alle esigenze del regolare funzionamento
amministrativo il cambio di gestionale;
Considerato che il costo per il rinnovo ammonta ad € 165,00 IVA esclusa;
Visto che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma Annuale
2021;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
l’affidamento diretto in economia alla ditta ARGO SOFTWARE di Ragusa per il rinnovo del
contratto di assistenza Argo-Inventario anno 2020 e 2021- CIG Z8030B87E4per un importo di €
165,00, IVA esclusa,dalla ditta ARGO SOFTWARE S.r.l., Sede legale: Viale 24 N. 7 Zona Industriale III
Fase 97100 Ragusa,C.F.- P.Iva e R.I. Di RG 00838520880;
2. di autorizzare la spesa complessiva, da imputare sul capitolo A02/01 dell’Esercizio Finanziario
2021;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica
mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di
dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
4.Ai sensi del comma 1, art. 31 del D.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della
L.241/90, il responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone.
La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo on-line e al sito web della
scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente”: www.istitutocomprensivosidoli.edu.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firmato digitalmente)

