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Racalmuto 11/09/2019
All’albo on line
ATTI

PRESENZE
PRESENZE.
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO PRESENZE-ARGO
CIG Z372A1FC11
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO

Che questa scuola si è dotata di software gestionali dell’azienda Argo Software, operativi in parte in rete su portale
dell’azienda ed in parte on-site
on
sulle macchine dell’Istituto;
Che questa Scuola intende dotarsi di un sistema di rilevamento automatico di presenze del personale ATA;
il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;
Il D.Lvo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita

VISTO

determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre,individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
economici e delle offerte;
che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di

VISTO

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura è ricompreso nel limite
di cui all’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art.36 del D.Lgs.50/2016 e seguenti;

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

il Regolamento di Istituto adottato con delibera del 27/02/2019,
27/
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
negoziate, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche;
che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisto in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto
disposto dall’art. 26, comma 3 della citata legge;
che il rilevamento automatico delle presenze del personale ATA ottimizzerà il lavoro
ro con notevole risparmio di tempo e
risorse;

CONSIDERATO

che il sistema di rilevamento automatico presenze “Argo presenze” si interfaccia con il programma personale Argo , di
cui questa scuola è dotata ;

RITENUTO

di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche;
DETERMINA

di affidare la fornitura dei suddetti beni alla ditta ARGO SOFTWARE .
L’importo della spesa è stabilito in € 4.111,40 IVA inclusa, il relativo impegno di spesa presenta la necessaria copertura finanziaria tramite il
finanziamento di cui al capitolo di spesa A/02.
Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata
controllata e vistata in ordine alla regolarità e

rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti normative in materia, con riferimento in particolare alla “fatturazione elettronica” ex Decreto 3
aprile 2015, n. 55.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il DSGA.

Si attesta la copertura finanziaria
F.TO IL DSGA
Dott.ssa Ignazia Ciraolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Campo

