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CIG: Z5C31EBE06 
ALL’ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO mediante 
acquisto diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. ed integr. (D. LGS. 56/2017 art. 25 ) 
per la fornitura del software ARGO COMMISSIONI I CICLO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTO il Decreto del MIUR n. 129/2018; 
VISTO il D.A.  Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018; 
VISTO Il DL.vo n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” e s.m.i.; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto del programma di cui all’oggetto con relativa 
assistenza; 
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 ad oggi 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 pertanto di procedere;  
PRECISATO CHE: Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; le clausole negoziali essenziali 
sono contenute nel capitolato/bando; la scelta del contraente verrà effettuata in economia mediante procedura 
diretta; 
CONSIDERATO che la spesa trova copertura nel capitolo di bilancio A02/01; 
VISTO -  il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti; 
             -  la determina dell’AVCP n. 3/2008; 
             -  il D. Lgs.vo 50/2016 Codice Appalti e in particolare l’art. 95; 
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445; 
CONSIDERATO che sarà nel tempo garantito il principio della rotazione e parità di trattamento tra operatori 
economici ai sensi dell’art. 332 del DPR 207/2010; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare il programma ARGO Commissioni I ciclo; 
VISTO che questa Istituzione scolastica utilizza applicazioni ARGO; 
VISTA la proposta economica n. 27/a del 27/05/2021 della ditta ATS S.r.l.; 
RITENUTO di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
Di autorizzare l’acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e succ. modif. 
ed integr. (D. LGS. 56/2017 art. 25), per la fornitura del software ARGO COMMISSIONI I CICLO per una 
spesa complessiva pari ad €. 231,80 presso la ditta ATS S.R.L. con sede in Palermo Via A. Veneziano 77/b  
C.F. 06285680820. 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Daniela 
Lo Verde in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Palermo. 
La presente determina obbligatoria ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n.50/2016 è affissa all’albo 
della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Lo Verde 
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