
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612 
E-mail: ceic84000d@istruzione.it  e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it 
sito web: www.iccalderisi.gov.it  codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130 

 
          Agli Atti 

          Al sito WEB 

          Amministrazione Trasparente 

          Albo Pretorio 

          Al Direttore SGA 

 

OGGETTO: Determina a contrarre rinnovo per contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza   

ARGO  anno 2019. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte"; 

VISTO Il D.lgs.n.50/2016 “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 il D. Lgs n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento Acquisti adottato dal Consiglio d'Istituto in data 14/09/2018 con delibera n. 154;  

VISTO il Programma annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 105, 

verbale n. 5 del 01/02/2018; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 

Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex 
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art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che“le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare i seguenti Codici 

Identificativi Gara n. Z2B2658FE6  assunto al prot. n. 9777 del 17/12/2018;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura di cui all’oggetto (prot. 9776 del 

17/12/2018);  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha adottato quale software gestionale i programmi 

della Ditta ARGO SOFTWARE – Ragusa; 

CONSIDERATE le esperienze acquisite dal personale docente ed ATA nella gestione 

didattico/amministrativa a mezzo software ARGO; 

CONSIDERATO che il servizio scade il  31/12/2018; 

CONSIDERATO l’esigenza di rinnovare il servizio per l’anno 2019; 

 

 

DETERMINA 

 
Art.  1 -    Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.  2 -   L’avvio della procedura con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e art. 36 c. 

2 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza ARGO, 

precisamente: 

ALUNNI WEB Scuole Obbligo 

ARGO SIDI ALUNNI WEB (*) 

BILANCIO WEB Scuole Obbligo 

CERTIFICAZIONE UNICA (*) 

EMOLUMENTI win Scuole Obbligo 

FISCO WEB (770,IRAP,IVA) 

INVENTARIO win 

PERSONALE win Scuole Obbligo 

SMS AREA DIDATTICA (*) 

ALBO PRETORIO 

ARGO DIRIGO 

ARGO PA04 

ARGO XML per AVCP 

GECODOC PRO STORAGE ILLIM.  

MODULO AMMIN.TRASP.INCLUSO (*) 

SCUOLANEXT PLUS Scuole Obbligo 

(*) servizio gratuito 

Importo totale € 2.430,00  + IVA 22% 

Art. 3 - La fornitura dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto o ordine.                                                                           

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40210275


Art. 4 – Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Emelde Melucci. 

Art. 6 - La presente determinazione di impegno spesa sarà pubblicata all'Albo on line dell’istituzione 

scolastica www.iccalderisi.gov.it. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Emelde MELUCCI 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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