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Oggetto: Determina n.1/2020, affidamento diretto per rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e canone annuo 
programmi Argo per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 
contrattuale pari a € 1.690,00 (Iva esclusa) CIG: ZE22B6D5BF 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “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; 

  
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”, 

che recepisce il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  

 
VISTO il D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

 

ACCERTATA la necessità di rinnovare il contratto di assistenza, manutenzione e canone annuo dei programmi argo per 

l’anno 2020 ai fini di un corretto funzionamento delle attività didattiche e amministrative; 
   
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Circolo, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 Espleterà, un ordine di 

acquisto/servizio a seguito dell’esito positivo della verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC); 

 

RITENUTO che la spesa della fornitura indicata è pari a € 2.061,80 iva compresa; 

 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2  
 
L’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il rinnovo del CONTRATTO DI MANUTENZIONE, 

ASSISTENZA E CANONE ANNUALE per l’anno 2020 con la Società Argo Software di Ragusa per un importo 

complessivo di € 2.061,80. 

 

 
Firmato digitalmente 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Luigia Marmo 
 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 
firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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