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-

All sito web – IC 2 San Salvo
- Albo Pretorio On-line
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale – Rinnovo contratto Assistenza
Assist
Programmi Axios - Anno 2018
CIG: Z3821868EB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
CONSIDERATA

VISTA
VERIFICATA
CONSIDERATO

ACCERTATO
ATTESO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
50
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44;
Il D.L.gs. n. 56
6 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs
50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per
affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore
in
a
Euro 40.000,00;
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma
502, non esistono convenzioni attive per la categoria merceologica necessaria;
la necessità di provvedere al rinnovo/stipula
rinnovo/stipula contratto di assistenza per il Software Axios
Silver Anno 2018 – poiché la Scuola opera da anni con il Programma Axios per
l’espletamento delle pratiche amministrative da parte del personale;
la documentazione agli atti della scuola relativa
relativa al costo del pacchetto Axios Silver per
Istituti Comprensivi;
la regolarità contributiva;
contributiva
che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e in quello stabilito dal Consiglio di Istituto del
02/02/2017 di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 in € 10.000,00;
ai sensi della normativa vigente, la indisponibilità nelle convenzioni CONSIP S.p.A. e nel
MEPA della categoria merceologica in oggetto;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio
dell’Istituto;

DETERMINA

1) le
e premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
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2) di procedere mediante affidamento in “economia – affidamento diretto” ai sensi del D.L.gs. n. 56 del
19/04/2017 art. 25, alla Ditta Axios Italia, al rinnovo del Contratto di Assistenza Axios Silver Anno
2018;
3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 625,00 + IVA 22% per un totale di euro
4)
5)
6)
7)

762,50, a carico del PA 2018;
di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di evidenziare il CIG Z3821868EB relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa
Anna Orsatti in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa in A01 di euro 625,00 + IVA 22% per un
totale di euro 762,50 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Anna ORSATTI

Firmato digitalmente da
ANNA ORSATTI
O = non presente
SerialNumber = IT:RSTNNA64D69E435Z
C = IT
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