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Giugliano in campania,

OGGETTO:

12/06/2018

DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI
LICENZA D'USO, MANUTENZIONE
ED ASSISTENZA INFOSCHOOLIDIVISIONE
GRUPPO SPAGGIARI - anno 2018 CIG Z9023F5A83

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
-

-

il D.P.R. 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
il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
il d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici);
l'art. 32, c.2 del d.lgs. 5012016il quale dispone che "Prima dell'awio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, 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. 44/01 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestiOneamministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO_che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29
del D.Lgs.5012016
VISTA
-

la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare
svolgimento dell'attività istituzionale;
- la Legge 20812015(legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1, comma 502;
- la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2/40 del 24/05/2018 di approvazione del Programma Annuale2018;
- il preventivo di spesa presentato dalla ditta Gruppo Spaggiari Parma spa dell'importo di € 2.989,00
comprensivo d'lVA, nel quale si rileva, altresl, uno sconto di € 202,00
RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio in oggetto.
ArrESO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2018.

RITENUTO congruo, utile e vantaggioso esperire una procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36,
comma 2, lettera a) del d. Igs. n. 50/2016, visto che l'importo del servizio è ricompreso nel limite
massimo di 39.999,99 euro previsto dalla normativa vigente per poter aderire alle procedure di
affidamento diretto.
RILEVATO CHE
-

il registro elettronico Spaggiari, del quale occorre rinnovare la licenza d'uso, manutenzione e assistenza,

è già in uso presso questa Istituzione scolastica;
-

presso la stessa Istituzione scolastica è altresl già in uso anche la Segreteria Digitale Spaggiari, nonché il
software Alunni 2.0;
con il Gruppo Spaggiari non sussistono contestazioni in atto e che il prodotto si è rivelato aderente alle
esigenze del personale docente e amministrativo e rispondente agli adempimenti burocraticoamministrativi relativi alla gestione dell'area alunni e del personale;
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Dettagli della comunicazione------------------------.
CIG

Z9023F5A83

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 2.450,00

Oggetto

Infoschool Gruppo Spaggiari S.p.a. Parma Contratto
di manutenzione e aasistenza anno 2018

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

SERVIZI

CIG accordo quadro

CUP
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1
dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui
al dPCM 24 dicembre 2015
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