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Prot. n. 4173/A15
Grosseto, 19/04/2015
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO DELL’ISTITUTO
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE NUVOLA SEGRETERIA DIGITALE
(art. 11 del D. Lgs. 163/2006)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto del Software Segreteria Digitale, comprensivo del
protocollo informatico ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2013 – Obbligo di conservazione Registro
protocollo informatico
VISTO l’art. 11 del D lgs 163/06; VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di servizi e forniture approvato il
16/02/2016;
VISTA la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il
sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e
servizi medianti le convenzioni-quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
VISTE le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP
alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma CONSIP e, ad
oggi, non risultano convenzioni attive per l’acquisto di cui all’oggetto;
VISTO: - l’art. 125 del D.L. N. 163/2006 al comma 11 dispone che Per i servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; il valore della fornitura in oggetto è di euro 800,00 al netto di IVA, e, pertanto, si può procedere con
l’acquisto mediante l’ordine diretto;
DATO ATTO che l’offerta della Ditta Madisoft di Pollenza (MC) soddisfa le esigenze di questa
Amministrazione, si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto
di acquisto in favore della Ditta Madisoft di Pollenza (MC) per il seguente prodotto offerto: Software
Nuvola Amministrazione Digitale 2016 (comprensivo del protocollo informatico)
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente: Z2D1981B31
VISTO l’art. 125 del D.L. n. 163/2006 ed in particolare il comma 11, dell’ultimo periodo;
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DETERMINA
1. di approvare per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva annuale di € 800,00 IVA esclusa
per l’a.s. 2016-17
2. di affidare il servizio di cui all’oggetto alla Ditta MADISOFT di Pollenza;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Rosini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
Di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti necessari per la liquidazione della spesa. La
presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Rosini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

