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Prot 280/06-02 31.1.2019
DIRETTORE S. G. A.
ALBO PRETORIO

Oggetto: determina di spesa n. 2/2019 – rinnovo prodotti Axios Italia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la comunicazione del dsga (all.1)

VISTO

il preventivo per il rinnovo dei pacchetti ARGO in uso (all. 2)

VISTO

il PA/2018 che prevede detta spesa alla scheda A01

VISTA

la vigente normativa in materia di acquisto di beni e servizi

VISTO

il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture

VISTO

che la spesa è necessaria per il perseguimento di una finalità di pubblico interesse

NELLE MORE

dell’approvazione del programma annuale 2019;
DETERMINA
1

l’acquisto del servizio

indicato in oggetto per un impegno di spesa massimo presunto di € 854,00

(OTTOCENTOCINQUANTAQUATTRO/00)2, nel rispetto dei principi: di libera concorrenza – non discriminazione –
trasparenza – pubblicità – rotazione e della procedura normativamente prevista, di seguito descritta:
1. verifica della copertura in bilancio e disponibilità cassa
2. acquisizione del codice identificativo di gara semplificato (SMART CIG)
3. comparazione di non meno di tre offerte in ragione dell’importo3
4. individuazione del contraente, ai sensi dell’art. 95 c. 4/5 dlgs 50/16 e ss. mm. e ii. In base al minor prezzo
5. attestazione del possesso dei requisiti amministrativo-contabili4
6. predisposizione di buono d’ordine/contratto/incarico5, entro la data odierna6;
ASSEGNA
al Direttore dei SGA in qualità di titolare dell’attività istruttoria, la responsabilità di ogni adempimento
amministrativo-contabile relativo al procedimento in oggetto, ex art. 5 c. 1 L 241/90.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/93

1

OGGETTO

2

(valore economico in cifre e lettere)

3

MOTIVO DELLA SCELTA

4

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (INPS/INAIL) E FISCALE (AGENZIA ENTRATE) ASSENZA PROCEDURE ESECUTIVE (CAM.COMMERCIO.) CARICHI PENDENTI (CASELL. GIUDIZIALE)

5

FORMA

6

CLAUSOLA ESSENZIALE

Allegato 1
Prot. n. 278/06-10

Salerno, 31.01.2019
Al Dirigente Scolastico
IC Alfano – Quasimodo
SEDE
OGGETTO: Immediata scadenza licenze applicativi ed assistenza AXIOS e ARGO.
Si comunica che la data odierna è l’ultima utile per il rinnovo delle licenze AXIOS e ARGO, pertanto,
suggerisco di approntare i conseguenti atti (determine, firma proposte di rinnovo), allo scopo di non creare disservizi
che incideranno soprattutto sui servizi “cloud” come quelli del Registro Elettronico (Axios), ma anche quelle relative
al Protocollo e ad Amm.ne Trasparente (Argo).
Le determine, come sa, possono essere effettuate in latenza di approvazione del PA, purché non eccedano il
12° del bilancio di previsione.
Da parte dello scrivente si porranno in atto tutti gli atti conseguenti (richiesta CIG, eventuali comunicazioni ai
fornitori, rinnovo online per ARGO, ecc.).
Distinti Saluti,
Il Direttore SGA
(Oscar DI GENOVA)
Allegato. 2

