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CIG: Z4A3374113 Agli Atti 

Al Sito Web 

Sezione Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di software Argo tramite la procedura di 

affidamento diretto – sottosoglia (art.36 D. Leg.vo n.50/2016) 
(sostituisce/integra la precedente prot. n. Prot. 0002366/U del 14/10/2021) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulleprocedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 
s.m.i.; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformitàai propri 
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, del D.lgs. n.50/2016 che stabilisce le procedure per i contratti sottosoglia; 

VISTO il Piano dell’offerta formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

TENUTO CONTO del limite di spesa entro il quale la Dirigente Scolastica può procedere alla scelta 
del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente ad 
attività negoziali riguardanti beni e servizi previsti all’interno del Programma Annuale e non comprese 
nelle convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO che la licenza del software gestionale in uso nella segreteria è in scadenza 
(31/12/2021) 

PRESO ATTO della necessità di approvvigionamento di quanto indicato in oggetto; 

TENUTO CONTO che la Ditta ARGO SUD EST di Policoro può fornire il materiale di cui la Scuola 
necessita, rispondente alle esigenze amministrative; 

VISTE le offerte della Ditta ARGO SUD EST di Policoro e verificata la congruità del prezzo; 
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CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né affidatario uscente né è stato 
precedentemente invitato; 

CONSIDERATO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni 
dell’istituto, in quanto software ritenuto migliorativo per il lavoro di segreteria; 

ACCERTATO che il materiale fornito dalla sopra citata Ditta è rispondente alle esigenze qualitative e 
quantitative dell’Istituto; 

VISTA la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è 
fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per 
l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative e beni e/o servizi oggetto della 
presente determina; 

VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della Legge 136/2010 come modificato dal 
D.L.187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010; 

VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo aggregato di spesa del 
Programma Annuale 2021; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 

Si decreta di procedere all’acquisto di software Argo come specificato: 

• Software ARGO Alunni-Registro elettronico-Scrutinio elettronico-app famiglia; 
• Software ARGO Personale Web-Emolumenti; 
• Software ARGO Gecodoc; 
• Argo Dirigo 
• ARGO Scuolanext 
• Certificazione unica 
• Argo Sidi Personale Web 
• Argo Sidi Alunni 
• Argo XML per AVCP 
• Servizio conservazione Infocert 
• Argo Amministrazione trasparente 
• Argo Inventario 
• Argo Albo Pretorio 
• Argo F24 web 
• Argo Fisco Argo Pagonline 
• Assistenza fino al 31/12/2022 
• Corso di formazione; 

 

tramite Ordine di Acquisto alla Ditta Argo SudEst Sas di Policoro, per i motivi citati in premessa, 
mediante affidamento diretto da parte della scrivente, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e del D.I. 
129/2018. 

Si dichiara che le convenzioni CONSIP non prevedono, alla data odierna, la fornitura dei beni oggetto 
della presente determina (oppure prevedono forniture con caratteristiche non compatibilicon le esigenze 
della Scuola oppure il quantitativo minimo è superiore alle necessità). 

mailto:CSIS01600X@istruzione.it
http://www.iisbisignano.gov.it/


Istituto d'Istruzione Superiore E. SICILIANO - C.F. 90001960781 C.M. CSIS01600X - AOO001 - SEGRETERIA 

Prot. 0002376/U del 15/10/2021 09:37 

I. I. S. CSIS01600X : Istituto Tecnico Settore Tecnologico CSTF01601C - Liceo Scientifico CSPS01601A C. F. : 90001960781 
E-Mail:CSIS01600X@istruzione.it / Sito Web: www.iisbisignano.gov.it / Via Rio Seccagno 87043 Bisignano (CS) telefax 0984 949887 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 - Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura (che avrà effetto dalla data dell’ordine e fino a tutto 

l’esercizio finanziario 2022) di cui all’art. 1 è di €. 2.750,00 + IVA 22% . 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dall’invio dell’Ordine d’Acquisto 

da parte dell’Istituzione Scolastica. 
 

Art. 4 - Impegno di spesa 

La spesa sarà imputata all’aggregato A01 del Programma Annuale 2021 per un importo pari a €. 2750,00 
+ IVA 22%. 

Si incarica il Dsga dell’Istituzione Scolastica ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta, 
dopo la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verificadi regolarità 
contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa. 

Art. 5 – Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016. 

 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Andrea Codispoti. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott. Andrea CODISPOTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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