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 Prot.e data(vedi segnatura)                  Gubbio, lì 09/03/2017                                                       

 Atti d’ufficio 

OGGETTO: DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO – SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA E FORMAZIONE SU SOFTWARE VEGA 

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. 23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

Vista  L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, 

pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 e del correttivo; 

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 d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia deliberato dal Consiglio di Istituto il 13/12/2016; 

PRESO ATTO dell’esigenza di PROGRAMMARE IL  RILEVATORE DELLE PRESENZE IN BASE 
ALLE NUOVE ESIGENZE; 
 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.; 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel  Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – non sono presenti tali servizi; 

VERIFICATO e VALUTATO che trattasi di fornitore specifico visti gli impianti/attrezzature già  
forniti/e dallo stesso;  
 
RITENUTO prioritario l’acquisto per l’interesse primario dell’Istituzione scolastica; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria – PA 2018;  
 
    

DETERMINA 
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di procedere mediante Affidamento in economia - affidamento diretto - la fornitura  dei 

seguenti beni/servizi presso l’operatore economico:  

OPERATORE ECONOMICO: BENE: PREZZO 

IVA 

ESCLUSA: 

INFOSCHOOL – GRUPPO 

SPAGGIARI SPA   

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA 

PER RILEVATORI VEGA 

WINN 

FORMAZIONE ED 

ADDESTRAMENTO 

DEGLI ADDETTI 

€ 300,00 

 

SPECIFICHE: 

Tipo procedura: Ordine diretto 

Scelta del contraente - criterio: migliore prezzo a trattativa diretta con fornitore; 

Importo autorizzato €366,00 (Iva inclusa). 

E’ dato mandato al DSGA di effettuare la procedura amministrativa d’acquisto. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Provvedimenti Dirigente”. 

 

 Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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