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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot. n. 1717/A6 del 14/07/2016
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto della Segreteria Digitale e del protocollo
informatico (scheda A01 3/7/4) CODICE CIG Z8B1AA4A4D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 8/3/1999 – n.275 – concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia scolastica
ai sensi della Legge 15/3/97 n. 59;
Visto l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto gli artt. 30 e 36 del D.L. n. 50 del 18/04/2016 - codice appalti pubblici;
Visto il PTOF per l’anno scolastico 2015/2016;
Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e
servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 30 del 12/12/2013;
Ritenuto di dover ottemperare al Codice dell’Amministrazione Digitale che stabilisce:
- I cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni (art. 3);
- Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo della registrazione di protocollo dei documenti (artt. 40 bis
e 53);
- Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di gestire i procedimenti amministrativi utilizzano le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, raccogliendo gli atti nei fascicoli informatici (art. 41) e
conservando rispettando le regole tecniche di conservazione dei documenti (art. 43 e 44);
- Gli strumenti e i servizi telematici diventano dal 01/01/2014 canali privilegiati di lavoro con cittadini e
imprese (art. 63)
Preso Atto che l’Istituzione scolastica, in applicazione al Codice dell’Amministrazione digitale, ha avviato il
processo di dematerializzazione;
Ritenuto opportuno proseguire nel progetto di dematerializzazione, tenendo conto del susseguirsi della
normativa in materia ed in particolare del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 12/03/2014 che detta le regole tecniche per quanto concerne il
protocollo informatico e la conservazione digitale dei documenti;
Preso atto dell’urgenza di mettere in atto una soluzione per la conservazione a norma dei documenti digitali;
Esaminate le proposte pervenute, tramite procedura di analisi di mercato, in rapporto alle esigenze di questo
istituto viene valutata economicamente più vantaggiosa l’offerta Regel – la scuola digitale - pervenuta dalla
ditta KARON Comunicazione e Marketing srl di Prato Sesia (NO);
Ritenuto opportuno avvalersi della possibilità di scegliere direttamente il contraente, trattandosi di una fornitura
complessiva di importo inferiore al limite massimo stabilito dal Consiglio d’Istituto oltre il quale è
necessario provvedere con contrattazione ordinaria;
Accertato che nessuna convenzione CONSIP per la fornitura di cui sopra è attiva alla data odierna;
CONSIDERATO che l’attività A01 presenta la necessaria copertura finanziaria;

DETERMINA

-

-

L’avvio della procedura mediante acquisizione diretta in economia, ai sensi dell’ex art. 125 del D.lgs 163/2006
e dell’art. 34 del D.I: 44/2001 per l’acquisto dalla ditta KARON Comunicazione e Marketing srl di Prato Sesia
(NO) di software e hardware “La scuola digitale” ;
L’importo per la fornitura come da art. 2 è pari ad € 1.830,00 IVA compresa

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)
Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 – Codice Fiscale: 82003850144
e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT - SEGRETERIA@ICTRAONA.GOV.IT
e-mail PEC: SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito web: www.ictraona.gov.it

-

-

-

Di imputare la spesa all’attività A01 del programma annuale 2016 che presenta la necessaria copertura
finanziaria;
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto;
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Sondrio della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dsga Sig.ra Monti Maria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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