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Prot. /C14

Francavilla, 10/01/2022

Oggetto:
Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per acquisto software “ARGO RINNOVO” –
CIG: ZF134BD8F7 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato».
VISTA
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.».
VISTO
Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni.
VISTE
le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione».
VISTO
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D. Lgs. n°56 del 19/04/2017 (cd.
Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge
14 giugno 2019, n. 55.
VISTO
il DECRETO 28 agosto 2018, n.129 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
l'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 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».
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019.
CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento
e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica.
CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel
caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore

per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere
a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta.
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015.
CONSIDERATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A..
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 99 del 25/09/2019 con la quale si è approvato
apposito Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di Servizi e Forniture.
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.
PRESO ATTO della necessità di procedere al rinnovo inventariale dei beni appartenenti all’istituzione
scolastica sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.n.4083 del
23/02/2021 con oggetto “Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129…”.
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica utilizza i programmi software e i servizi della ditta Argo
Software srl di Ragusa per tutta la gestione amministrativa/contabile.
RITENUTO
necessario ed urgente l’acquisto del software per gestire l’intero processo relativo al
rinnovo dei beni inventariali secondo le Linee Guida previste dalla Circolare Ministeriale n.
4083 del 23/02/2021.
VISTA
l’offerta della ditta TELEXITALIA sas, distributrice dei programmi Argo Software, relativa al
software “Argo Rinnovo” per € 290,00 + IVA al 22%.
ACCERTATE
la congruità dell’offerta dell’operatore economico e nelle more dell’approvazione del
Programma Annuale 2022.
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);
DETERMINA
Art.1
Art.2

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto
prevista dall’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite OD
(Ordine Diretto) , per la seguente fornitura:
FORNITURA
SOFTWARE “ARGO RINNOVO”
OPERATORE ECONOMICO
TELEXITALIA SAS
PARTITA IVA E CODICE FISCALE
10151641007
IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa)
EURO 353,80
AGGREGATO PROGRAMMA ANNUALE
A02/02 “Funzionamento amministrativo –
Fondi provincia”.

Art.3

di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DS, così come previsto
dall’art.31, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione “Albo On
Line” e nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela MANCINI
Documento firmato digitalmente

