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DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’ affidamento diretto di RINNOVO CONTRATTI SOFTWARE e ASSISTENZA TECNICA ANNO 

2022 ARGO RAGUSA –– CIG: Z0334B1E42. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  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 ; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

  VISTO  Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005); 

 

  VISTO quanto stabilito dall’ art. 17 c.2 del DPCM 13 novembre 2014 sulla formazione dei 

documenti informatici, e successive modificazioni;  
 

  CONSIDERATO  che l’Istituto Superiore “A.Volta” prevede nella propria offerta formativa specifiche  azioni per 

il potenziamento dell’offerta formativa complessiva;  

 

  VISTA    la relazione negativa dell’UT in merito alla presenza  di Convenzioni relative a tali 

strumentazioni su “acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” (Consip); 

 

  VISTO Il regolamento d’istituto; 

 

  VISTO Il piano triennale PTOF; 

 

  VISTO Il programma annuale delle attività; 
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RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di  

forniture (ex art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e l’ art 36 legge 56 /2017); 

 

RILEVATA l’urgenza dell’ intervento, in considerazione della necessità di adeguare gli ambienti                   

scolastici alle esigenze tecnologiche ; 

 

VISTA      l’impossibilità di effettuare le procedure tramite la piattaforma MEPA in considerazione dell’   

urgenza dell’ acquisto;  

 

CONSIDERATO che per la normale gestione dell'istituto per l’anno 2021/22 si rende necessario  

        provvedere all’ adeguamento delle struttura esistente alle nuove tecnologie in merito al  

        software in dotazione; 

 

CONSIDERATO che il rivenditore del software risulta essere la Ditta ARGO SOFTWARE - RAGUSA  

                      già fornitrice di questa istituzione scolastica, che, consultata per le vie brevi, è disponibile  

                      alla fornitura; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di      

                      di forniture/servizi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

 

Si delibera l’avvio  della procedura di affidamento diretto, sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 

50 per l’acquisto di Software ARGO.  Con affidamento diretto in economia alla Ditta ARGO 

SOFTWARE – RAGUSA; 

 

Art. 3 

 

L’importo di spesa a base per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

Quattromilacinquecentotrentuno/00 (4.531,00)  IVA ESCLUSA. 

 

Art. 4 

 

La fornitura  richiesto dovrà essere realizzato,  con date concordate e prestabilite, decorrenti dalla data 

dell’ ordine e comunque dal 01/01/2022;  

 

 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DS dell’ISIS “A. Volta” di Aversa Prof.ssa 

Simona SESSA. 
 
    
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Avv, Simona SESSA) 
                                                                                                         Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica 

            di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 


		2022-01-10T10:45:05+0100




