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Prot. n. 4768 /A15                  San Giovanni La Punta, 28 /12 /2015  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 59/1997; 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il D.P.R. 253/2001; 

VISTO il D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D.A. n. 895 del 31 Dicembre 2001 della Regione Siciliana – Regolamento della gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni Scolastiche; 

VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

spese in economia);  

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 200, n° 163; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto dell’applicativo per l’archiviazione digitale 

del registro giornaliero di protocollo e del servizio di conservazione; 

EFFETTUATA un’indagine nel mercato libero, relativamente al costo della fornitura suddetta, 

dalla quale risulta che la SI.MI. di Signorelli Giuseppe e C. – Concessionaria Argo – è nelle 

condizioni di fornire a prezzi vantaggiosi i programmi SERVIZIO INFOCERT e ARGO 

GECODOC PRO; 

RITENUTO  l’acquisto coerente con il programma annuale 2015; 

CONSIDERATO che la cifra complessiva di impegnare è di € 1.220,00 IVA inclusa e quindi 

inferiore ad € 5.000,00 (limite di spesa deliberato da C.d.I.); 

RITENUTO di applicare, 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; 

CONSIDERATA la compatibilità del software indicato con gli altri software utilizzati dalla scuola 

(protocollo informatico etc.); 

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di cui in premessa, non ci sono “convenzioni 

attive” sulla piattaforma “Consip”; 

PREMESSO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ANAC il seguente CIG:  ZBD17D0527  

SENTITO il DSGA circa la copertura finanziaria disponibile all’uopo. 

  

      D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla ditta SI. MI. di Signorelli Giuseppe & C. – S.n.c. – Paternò (CT) – 

Concessionaria Argo - la fornitura dei programmi SERVIZIO INFOCERT e ARGO 

GECODOC PRO; 

2) di impegnare la spesa totale di € 1.220,00 (imponibile € 1.000,00 + IVA 22% € 220,00), 
all’aggregato A01/04 – funzionamento amministrativo generale (finanziamenti statali 
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dematerializzazione) della gestione in conto competenza del programma annuale per 

l’esercizio in corso relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

3) di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi per il Documento di Regolarità Contributiva 

e la Tracciabilità dei flussi finanziari.    

4) ai sensi dell’art. 125 co. 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Concetta Matassa.   

 

      

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.ssa Concetta Matassa) 

                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                                                                                           comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


