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•

ALL’ARCHIVIO GENERALE

•

ALL’ALBO PRETORIO anche on
line

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.3 – rinnovo licenze servizi internet (Argo
Web Premium) con ARGO SOFTWARE SRL zona industriale III Fase 97100 Ragusa
(RG)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO Il Decreto legislativo 56/2017
VISTO l’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”
modificato dal D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016”;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
CONSIDERATO che l’offerta formulata per l’acquisto del servizio in oggetto ha un valore
di € 350,00 senza iva, e pertanto rientra nel limite indicato nell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal D. Lgs n. 56/2017
“Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norma;
VISTA la delibera n. 7 del 16/12/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO La disponibilità di bilancio;
VISTO il parere positivo della Commissione Acquisti
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
•

Di quantificare il valore dell’appalto in € ,350,00 Iva esclusa;
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•

Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza;

•

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale;

•

Di imputare la spesa al progetto/attività A02/01;
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 5 della legge
241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Daniele Laurente Di
Biasio, Dirigente Scolastico di questo Istituto.
Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii si stabilisce di pubblicare copia della
presente determina dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza,
nella sezione Amministrazione Trasparente di questa Istituzione Scolastica.
IL Dirigente Scolastico
Prof. DANIELE LAURENTE DI BIASIO
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993

