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DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO 152 

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. 23 maggio 1924, n. 827 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; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTO l'articolo 32, c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, il quale dispone che " Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento per le negoziazioni approvato dal Consiglio di Istituto che 
fissa in € 2.000,00 il limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico per 
procedere ad affidamento diretto; 
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RAVVISATA la necessità di svolgere un corso riservato al personale della segreteria " 
2° parte Segreteria Digitale " Obbligatorio in base alle scadenze previste dalla 
normativa ;  

VISTA la legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;  

CONSIDERATO che la ditta Axios Italia , fornitrice del Software gestionale dei servizi 
di Segreteria e protocollazione ha presentato una offerta , attraverso preventivo, per 
la realizzazione del corso" 2° parte Segreteria Digitale "  per un importo pari ad Euro 
220,00 esente IVA; 

CONSIDERATA la comprovata professionalità che ha dimostrato la ditta di cui 
sopra  ed il preventivo dimostra che la fornitura viene  effettuata nel rispetto del 
principio di economicità; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per 
il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura 
ristretta (cottimo fiduciario) o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la 
fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite previsto dall'art.36 del D.Lgs. 
50/2016 e all'art. 34 D.I. 44/2001; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del 
servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del 
relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di 
profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario 

D E T E R M I N A  

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art.36 D.L.50/2016 e 

ss.mm.ii. ,  all’acquisto del Corso " 2° parte Segreteria Digitale " dalla ditta Axios 
Italia -Roma via V. Emanuele 190 Roma P. IVA 06331261005 come da preventivo 
fornito, al prezzo totale di € 220,00 esente IVA; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 220,00, di cui alla presente determina al 
relativo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. 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; 

5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Rita 
Ammendola ,per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura 
amministrativa-contabile; 

6. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 
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7. di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di euro 220,00, di cui alla 
presente determina al relativo capitolo di bilancio; 

8. di evidenziare che essendo un corso non va utilizzato il CIG ; 
9. ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'ad. 5 della L. 241 del 7 

agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il DSGA 
Sig.ra Rita Ammendola ; 
 

di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul 
sito web dell'ISTITUTO   

 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Rejana Martelli   
                Firmata Digitalmente 
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