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Prot. N. 1978/C14

Abbiategrasso, 30 ottobre 2015
c.a. Axios Italia
Atti
Albo

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto del software Axios Segreteria Digitale. - Art.11
D.Lgs. 163/2006 – CIG: ZFA16BC2B1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di software di segreteria digitale;
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro 1.550,00 + IVA 22%;
CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni CONSIP relative al servizio in oggetto;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I.
44/2001;
VISTO il D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia);
VISTI gli atti con cui la Giunta Esecutiva ha comparato 5 preventivi (Spaggiari, Argo, Axios,
Nuvola, Regel: Prot. N. 1932/A28c del 23 ottobre 2015) in data 29 ottobre 2015;
DETERMINA
1) di affidare il servizio di cui all’oggetto alla Ditta Axios;
2) di impegnare la spesa di euro 1.550,00 + IVA 22% all’aggregato con il n. A01 – Spese di
funzionamento amministrativo generale della gestione in conto competenza del programma annuale
per l’esercizio finanziario 2016, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola;
3) di evidenziare il CIG n. ZFA16BC2B1 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
4) di richiedere alla Ditta fornitrice :
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l‘indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5) di informare la Ditta fornitrice che:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

