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- Axios Italia S.r.l.
- Albo Pretorio On-line
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: determina a contrarre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.LGS. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che prima
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 02/02/2016, con la quale è stato individuato il limite di spesa
di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 in € 10.000,00;
CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo/stipula contratto di assistenza per il Software Axios Silver
Anno 2017 – poiché la Scuola opera da anni con il Programma Axios per l’espletamento delle pratiche
amministrative da parte del personale;
VISTA la necessità di acquisire i software di Axios Italia S.r.l. per l’anno finanziario 2018 per i programmi Area
Alunni, Axios Sidi Alunni, Area Contabilità, per una spesa di euro 550,00 euro + IVA 22% per un totale
complessivo di 671,00 euro;
VISTO l’art. 1 commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii. ai sensi del quale è fatto obbligo,
per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di avvalersi delle convenzioni CONSIP e di
utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti in queste al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per la tipologia del servizio richiesto;
RITENUTO di procedere in merito per affidamento diretto;
RITENUTO che la spesa sarà imputata al Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il CIG n. Z1020D2367 acquisito da questa stazione appaltante (C.U.:UFUTB2);
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, di procedere mediante affidamento diretto alla Ditta Axios Italia Service,
all’acquisto dei programmi Axios Area Alunni, Sidi Alunni, Area Contabilità ai sensi dell’art. 36 del DLGS
50/2016, come da documentazione agli atti della scuola al costo di € 550,00 + IVA 22% per un totale
complessivo dell’ordine, compreso IVA, pari a € 671,00
di imputare la spesa alla Scheda A01 del Programma Annuale 2018; di nominare il
Dirigente Scolastico responsabile del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIALUISA FORTE
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