
 

 

 

 

 

 Prot. n. 72/2019/ A.7.f del 08.01.2019 

 
 
All’Albo dell’Istituto 
Agli atti  della Scuola 
Al sito Web Istituto 
 

DETERMINA n. 150/2019 
 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 32, comma 2, D. Lvo. n. 50/2016 –  per 
l’acquisizione del servizio di "Aggiornamento e Assistenza Progetti Infoschool : rinnovo licenza, manutenzione e 
aggiornamenti programmi INFOSCHOOL - CLASSE VIVA - SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2019- GESTIONALI 
SCOLASTICI ”, affidamento diretto ai sensi dell’art.36,comma 2 lett. a) D.L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii. e  D.I. n. 129 del 
28-08-2018 - CIG : Z1A269D08A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  così come modificato dal decr. l. n.244 /2016, dal decr. l.vo n. 56/2017 (I° 
correttivo appalti), dalla l. n. 96/2017; 

 
VISTO il D. I. n. 129 dl 28 agosto 2018 relativo al nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” che dispone l'attività negoziale del D.S. ad un limite 
inderogabile di € 10.000,00 per la procedura di affido diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici ; 
 
VISTA la legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
CONSIDERATA la necessità di attuare in continuità il "Servizio di Aggiornamento e Assistenza Software per  gli 
uffici di Segreteria” per il periodo dal 01 gennaio al 31.12.2019; 
 
VISTO che il programma annuale 2019 non è stato predisposto e approvato, nella fase transitoria si opererà con I 
dodicesimi e che la somma da impegnare rientra in 1/12 degli  impegni  dell'aggr. A01 P.A 2018. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del servizio per il 
periodo dal 01 gennaio 2019al 31.12.2019  

 
TIPOLOGIA 

FORNITURA/SERVIZIO 
QUANTITA' DESCRIZIONE 

 
SERVIZIO 

 
Per anni : 

uno 

"Manutenzione, Aggiornamento e 
Assistenza Software INFOSCHOOL  per 

gli uffici di  Segreteria” 



 

 

 

 

 
PREMESSO che non è possibile per motivi oggettivi - dovendo garantire la continuità, gli standard qualitativi e 
l'efficacia / l'efficienza dei servizi amministrativi - acquisire software gestionali dei servizi di segreteria diversi da 
quello attualmente in uso ; 
 
VISTA l'offerta pervenuta per servizi "Aggiornamento e Assistenza Progetti  Infoschool :  programmi INFOSCHOOL : 

CLASSE VIVA - SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2019- GESTIONALI SCOLASTICI ” per € 3.750,00 IVA esclusa; 
 

DATO ATTO che i prezzi praticati risultano essere congrui; 
 
DATO ATTO che il CIG identificativo è : Z1A269D08A; 

 
DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Di procedere all' affidamento diretto del servizio di "Manutenzione, Aggiornamento e Assistenza Software 
INFOSCHOOL per gli uffici di Segreteria” alla Ditta GRUPPO SPAGGIARI S.p.a. di Parma  per un ammontare di € 
4.575,00 IVA inclusa; 

Art. 3  Il servizio richiesto sarà realizzato, in continuità con il precedente contratto, dal 01 gennaio 2019 e fino al 31 
dicembre 2019; 

Art. 4 -Viene individuato Responsabile Unico del Procedimento e titolare del trattamento il Dirigente Scolastico 
Prof. Sabato CENTRELLA; 

Art. 5- La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Sabato CENTRELLA  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3 c. 2 Decr. Leg.vo n. 39/93 
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