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ALBO   ATTI 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il D.M. 129/2018 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 – e successive integrazioni – codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 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 ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il decreto correttivo n. 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a, il quale dispone che per affidamenti di 

importi inferiori a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, è possibile procedere anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il Regolamento interno dell’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 12/03/2019; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 

14/02/2022; 

VISTA la necessità di rinnovare i contratti di manutenzione, assistenza e le licenze dei programmi ARGO; 

 

DETERMINA 

 

di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per il servizio di cui sopra; 
 
di selezionare gli operatori economici mediante l’acquisizione in economia, in particolare cottimo fiduciario (art. 3, 

comma 1, lett. II, D. L.gs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti” e successivo Decreto correttivo D. Lgs. 19/04/2017, n. 
56 entrato in vigore il 20/05/2017) affidamento diretto; 
 
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di circa €. 4051,62  (€. 3321,00 + IVA 22%) 
 
CIG: Z10394838B      

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lisa Sacchini 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE, 

ASSISTENZA E LICENZA PROGRAMMI ARGO ANNO 2023 
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