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Oggetto : Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto 

Rinnovo servizio manutenzione ed assistenza software applicative gestionali e didattici scuola per 

l’anno 2017  

CIG: Z951F2E7BE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen- 

denze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento 

all’art.7; 

VISTO  il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50; 

VISTO       l’art. 1 I commi da 149 a 158 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO     il Regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

VISTO       il Programma Annuale es.2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.02.2017; 

CONSIDERATO che il nostro  Istituto è dotato di software applicative gestionali e didattici scuola ; 

PRESO ATTO che si rende necessario rinnovare i servizi di manutenzione ed assistenza   software applicative  

gestionali e didattici scuola per l’anno 2017 ; 

VISTA      la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica;  
 

Per le motivazioni sopra indicate 

DETERMINA 

 

ART.1 

Le  premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART.2 

Di procedere mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art.36 del D.L.vo 50/2016, alla ditta 

Informatica System srl –via Mondovì Piazza,8 – 12080 Vicoforte (CN) il rinnovo manutenzione ed assistenza     

software applicative gestionali e didattici per l’anno 2017 

ART.3 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 715,00 + IVA, che presenta la necessaria disponibilità nel 

programma annuale 2017 – A01 ed il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 

 

ART.4 

di individuare quali clausole negoziali essenziali: DURC regolare; presentazione del documento contenente i dati per 

la tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

 

 

 

 



 

 

 

ART.5 

di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 

interferenze; 

 

ART.6 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 Responsabile Unico del Procedi- 

mento la prof.ssa Brunella Margutta Dirigente Scolastico dell’Istituto, per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa. 

 

ART.7 

Di pubblicare all’Albo di questo Istituto Scolastico la presente Determina. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa brunella MARGUTTA 


