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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il Regolamento di contabilità recato dal D.I. n.. 44/2001;
L’ art 44 comma 4 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.
207, recante Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTI

il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

VISTO

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/02/2018 di approvazione del
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2108;

VISTA

VISTO
VISTO

DATO ATTO

ASSUNTA

il Regolamento interno dell’I.C. Bosa ai fini del reclutamento di figure esperte
esterne, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 in data 14/02/2018;
il Regolamento di Istituto per l’ acquisizione in economia di lavori, beni o servizi
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/02/2018, che disciplina
modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto e procedure
comparative, in coerenza con quanto da ultimo prescritto ai sensi del decreto 28
agosto 2018, n. 129;
Che l’ Art.43 del citato Decreto 28 agosto 2018, n. 129, intervenendo
sull’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche, aggiorna il limite di spesa
entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere all’acquisto diretto,
determinandolo in €. 10.000, salvo soglia superiore deliberata dal del Consiglio
d’Istituto entro il limite dei 40.000 euro;
la prescrizione ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità
2013 di previa verifica della sussistenza di convenzioni attive sulla centrale
acquisti informatizzata CONSIP per tipizzate categorie merceologiche e di
servizi in cui rientri il bene o servizio oggetto di acquisizione, nei casi di
importi pari o inferiori a euro 1000 oneri esclusi;

CONSIDERATO che l’ importo della fornitura di cui al dispositivo di determina è inferiore a €.
1000,00;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’ aggiornamento del personale in materia di
Nuovo Bilancio, con riguardo particolare alle modifiche applicative apportate ai

gestionali in uso alla Segreteria in conseguenza della modifica della struttura
delle scritture contabili introdotta dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129 con effetti
estesi su tutte le procedure collegate (ordini, acquisti, associazione progetto e
attività/fatturazione), e in ragione a fortiori dell’estensione ai programmi di
fatturazione e contabilità della licenza sui programmi Argo in uso alla Scuola;
ACCERTATA

La sussistenza della relativa disponibilità finanziaria a P.A., a valere dalla voce di
spesa finalizzata alla formazione del personale;

CONSIDERATO Che la s.a.s. Tender due di Giorgio Rosi gestisce gli aggiornamenti formativi dei
programmi gestionali Argo in uso all’Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che il prezzo offerto è ritenuto congruo per l’ oggetto della fornitura;
SENTITO

il Direttore S.G.A. ed accertato che esiste la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Tender Due s.a.s. l’ assistenza tecnico/formativa in materia di Nuovo
Bilancio presso la sede centrale , per un ammontare complessivo di €. 200.00 + iva ;
2. di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole
essenziali:
• formazione per N° 10 ore ;
• Corrispettivo €. 200,00+ IVA ;
• Pagamento a seguito di emissione fattura intestata all’Istituzione Scolastica
CIG: ZEB271A801
ILA DIRIGENTE SCOLASTICO
Ibba Giovanni

