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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 390

Addì 21.01.2019
Albo on-line
Sito web

Oggetto: Rinnovo del contratto per il registro elettronico in uso ai docenti e dell’assistenza
per i rilevatori di presenza degli alunni del Liceo e del personale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11.09.2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario
di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del
Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare ministeriale n. 2 prot. n. 0017097 del 02.10.2018 , con cui il Direttore
Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione
– Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, dispone che - per
il corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo
intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole
secondarie di secondo grado;
Sentita la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, che ritiene necessario provvedere
d’urgenza al rinnovo del contratto annuale per il registro elettronico Infoschool in uso ai docenti e
all’assistenza dei rilevatori di presenza;

Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
Visto l’art. 21 della legge 15.03.1997, n.59;
Visto il D.P.R. 08.03.1999, n.275;
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto l’art.4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
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Visto il decreto legislativo del 18.04.2016 n.50 che prevede la possibilità di avvio di
procedura semplificata per l’individuazione del contraente – contratto sotto soglia – mediante
affidamento diretto;
Visto il proprio Decreto n. 389 del 12/01/2019 su “Determinazione dei criteri e limiti per
lo svolgimento dell’attività negoziale del D.S. inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture di importo superiore a 10.000,00 Euro (art. 45 C.2 Lett A D.I. 129/2018);
Considerato che le prestazioni previste anche nel nuovo contratto sono state sempre
regolarmente assolte dalla ditta Gruppo Spaggiari;
Considerata che l’attivazione dei rilevatori di presenza per gli alunni del Liceo e per il personale
necessita di assistenza.
Ritenuto necessario ed urgente stipulare un nuovo contratto;

DECRETA
- di prendere atto della necessità espressa dal Dirigente Scolastico di rinnovare, per l’anno solare
2019, il contratto di manutenzione ed assistenza del registro elettronico INFOSCHOOL, e ai
rilevatori di presenza con la ditta Gruppo Spaggiari, comprendente:
 CANONE WEB IS - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
 CANONE WEB IS - ESAME 10 E LODE
 CANONE WEB IS - SCUOLATTIVA
 CANONE WEB IS - TIC RT
 CANONE WEB IS - SCRUTINIO 10 E LODE
 CANONE WEB IS - SCRUTINIO ONLINE
 CANONE ASSISTENZA - VEGA WIN
- di prendere atto inoltre che l’impegno di spesa, comprensivo di IVA al 22%, a carico dell’Istituto,
ammonta a complessivi € 2.635,20.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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