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Prot. n. 27/6.2 Alpago, 7 gennaio 2019

All’Albo on Line
Amministrazione Trasparente

CIG: Z79269776E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale 2019;

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018
VISTO il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”
VISTA la L. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013);
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo codice dei

contratti pubblici;
VISTO che si intende rinnovare il canone per il servizio di Amministrazione Digitale ai sensi

del DPCM del 3 dicembre 2013 – Obbligo di conservazione Registro Protocollo
informatico;

CONSIDERATO che questo Istituto si avvale della Ditta MADISOFT di Pollenza (MC) per la
segreteria digitale e protocollo informatico in quanto rispondente alle esigenze di
questo Istituto, che utilizza i programmi ministeriali SISSI–SIDI nella gestione alunni,
personale e contabilità;

RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo
citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di
beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad
utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;

RITENUTO di procedere in merito;

D E T E R M I N A

o di avviare per le motivazioni in premessa, il procedimento per il rinnovo del contratto di attivazione
della segreteria digitale e protocollo informatico,  per un importo presunto di € 1.000,00 + IVA 22%
per un totale di € 1.220,00;

o di selezionare, gli operatori economici mediante: affidamento diretto, secondo il criterio di offerta
economicamente più vantaggiosa e con i requisiti in premessa indicati, alla ditta MADISOFT con il
software NUVOLA;

o Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa,
da imputare all’attività A1 “Funzionamento Amm.vo generale”, del programma 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Vanna Rossetti)
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