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Prot. Vedi Segnatura

Foligno, 16/04/2019

Oggetto: Determina Rinnovo Pacchetto Registro Elettronico 2019-2020 - CIG:

ZDA28142C1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
RAVVISATA
CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;
la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire il rinnovo del pacchetto Nuvola Registro
Elettronico per l’anno 2019-2020;
che il costo complessivo previsto per il rinnovo del pacchetto Nuvola Registro Elettronico per l’anno
2019-2020 in oggetto è pari ad € 1.200,00 I.V.A. esclusa come risulta dall’offerta
n.143855000019050612 del 14/04/2019
che il software della ditta Madisoft S.p.A. è già presente in questo Istituto per la Gestione della
segreteria digitale e risulta pienamente rispondente alle esigenze dell’Istituto;
che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell'attività amministrativa-didattica
anche attraverso l’utilizzo di Software informatici nel rispetto della normativa;
il Programma Annuale E.F. 2019 debitamente approvato dal Consiglio di Istituto;
che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi oggetto forniture in acquisto con caratteristiche
uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, cosi come novellato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto Decreto
correttivo);
l’art. 32 comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “ prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti”, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti ,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016
che definisce la procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per l’esecuzione di
lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00;
il novellato art. 32 comma 2, lettera A, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art.
22 del D.Lgs 56/2017 il quale dispone che “ fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 € , mediante
affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più O. E. del settore interessato), o
per lavori in amministrazione diretta;
le linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità, con delibera n. 1097 DEL 26/10/2016;

che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore a 40.000,00 e,
quindi, classificabili tra i cosiddetti contratti SOTTO SOGLIA, disciplinati dagli ARTT. 35 e 36 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 così come modificati dagli artt. 24 e25 del D.L.gs 56/2017;
VISTO
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia” approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26/01/2018;
PRESO ATTO
della copertura finanziaria della relativa spesa;
RITENUTO
adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata l’entità dell’importo;
tutto ciò visto e rilevato,
CONSIDERATO

DETERMINA
• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Di procedere all’acquisto tramite affidamento diretto del pacchetto Nuvola Registro Elettronico per l’anno 20192020 , secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
apportate dal correttivo D.Lgs 56/2017,
• Di affidare il predetto servizio/fornitura alla Ditta Madisoft S.p.a. di Pollenza (MC), per l’importo totale di €
1.200,00 + IVA 22% ;
• di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.200,00 + IVA 22%, a carico del PA 2019 – Funzionamento
Amministrativo A02, che presenta la necessaria disponibilità;
• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, regolarità
del DURC e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
• ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato
Responsabile Unico del procedimento il D.S. di questo Istituto;
• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica
https://gentilefoligno.edu.it alla Voce Albo Pretorio/ sezione Provvedimenti del Dirigente, ai fini della generale
conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ss Giuseppa Zuccarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 8 c. 2 D.L.gs n. 39/93

