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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(scelta del contraente - art. 34 D.I. 01/02/01 n° 44)
(impegno di spesa - art. 11 D.I. 01/02/01 n° 44)

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
PREMESSO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
ACCERTATO
CONSIDERATO
CONSIDERATA
TENUTO CONTO

RILEVATA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ott.2010 n. 207);
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 inerente il nuovo codice degli appalti;
che l’art. 11 del regolamento di contabilità ha ridefinito l’assetto delle competenze in
materia di impegni di spese attribuendo al Dirigente la capacità di assunzione delle
stesse;
l’Art. 36 del codice degli appalti n. 50 del 18/4/2016;
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
il Programma Annuale 2018;
che sussiste la copertura finanziaria;
che questa Amministrazione ha provveduto a verificare che sulla piattaforma CONSIP
non risultino convenzioni in tal senso attive;
l’esigenza di rinnovare il contratto di assistenza con Axios Italia per l’anno 2018 optando
per un contratto di durata annuale per un canone pari a 2350,00 € esclusa Iva;
art.37 c.1 del D.L.vo n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante, fermo restanti gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i);

PROCEDE
alla scelta del contraente individuando la Ditta Axios Italia - Via Filiberto, 190 - Roma

E DETERMINA
di assumere, i conseguenti impegni di spesa € 2867,00 (Imp. 2350,00 + 517,00 Iva al 22%) che saranno
imputati all’Attività A01.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA MARIA RAFFAELLA CASTAGNARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

