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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
Cig:

Z691E1272D

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER ACQUISTO PROGRAMMA AXIOS SIDI
CONTABILITA’
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 15.12.2016 di approvazione del Programma
Annuale Previsionale per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la nota prot. n. 13809 del 27.03.2017 della Ragioneria dello Stato di Perugia con cui si
invitano i Revisori dei Conti a verificare che le istituzioni scolastiche adempiano a quanto previsto
dall’art.33 del D.L. N.33/2013 (pubblicazione indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
PRESO ATTO che la Ditta Axios Italia ha predisposto uno specifico software gestionale;
RITENUTO di dover procedere alla implementazione dei software della Ditta Axios Italia già in
uso in questa istituzione scolastica sia per poter garantire l’interoperabilità completa sia per poter
ottemperare alla direttiva del D.L. di cui sopra;
CONSIDERATA l’urgenza della procedura di acquisto;
VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) il quale dispone
che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
PRESO ATTO che non ci sono convenzioni attive su CONSIP relative all’acquisto che si intende
effettuare;
CONSIDERATO che il limite di spesa (art. 34 c. 1 D.I. 2001 n. 44) è di € 5.000,00 come da
delibera n. 4 del C.I. del 21.01.2016;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I.
44/2001;
ACCERTATA la disponibilità in bilancio delle somme necessarie per procedere all’acquisto di cui
trattasi;
VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal C.I.
delibera n. 4 del 11.02.2016.
CONSIDERATA la comprovata professionalità che la ditta di cui sopra ;
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DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere mediante affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art.36 D.L.50/2016, alla
Ditta Ditta Axios Italia ad ordinare ed acquistare il programma Axios Sidi contabilità
per un totale di € 150,00 (Iva esclusa);
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione,
nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.Sergio Arcelli, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
5. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della L.241/1990, Responsabile del
procedimento è la sottoscritta Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.
.
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubbblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Leg.vo n. 50/2016;

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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