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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO per la fornitura
di programmi gestionali e servizi WEB.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono
la procedura da seguire per l'affidamento in relazione agli importi finanziari, come da art.34 del D.I.
44/2001 integrato dagli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, correttivo al codice dei contratti pubblici;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTE le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, di cui alla delibera ANAC n. 430
del 13 aprile 2016;

ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto dei programmi gestionali ARGO PERSONALE
WEB e ARGO SIDI PERSONALE WEB.
RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato,
ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i
relativi parametri di prezzo e qualità;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
Merceologiche elencate nel regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per

l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010;

RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
Di avviare la procedura per l’acquisto dei programmi gestionali Argo personale web e Argo sidi
personale web.

F.to il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Ibba
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993

