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Prot. n. 239
Oulx, 18/01/2017
CIG: Z0D1CFB2E5
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Stipula di contratto per l’acquisto
l’acqu
di Software Argo XML per AVCP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale
dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia
eria di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 199, n.59 ;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
Vista la proposta d’offerta
a della Ditta Argo software srl per l’acquisto di Software Argo XML per
AVCP;
Considerato che ill sopra citato software è indispensabile al fine di adempiere agli obblighi di legge
previsti: “Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32”;
Visto il Regolamento negoziale d’Istituto;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
ile delle istituzioni scolastiche";
Ritenuto in ragione di quanto sopra di scegliere la modalità contrattuale della procedura negoziale
diretta, ai sensi Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
DETERMINA
di individuare il Sig. ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO Via Renier 58/8 B – 10141-TORINO
(TO) P.I. 08456470015,, mediante procedura negoziale diretta, col la quale stipulare un contratto
per l’acquisto di Software Argo XML per AVCP al costo complessivo di euro 109,80 IVA inclusa.

Prodotto
XML per AVCP

Quantità
1

Imponibile €
90,00

IVA 22%
19,80

Importo Totale €
109,80

1) di evidenziare il CIG Z0D1CFB2E5 relativo al contratto di acquisto dei servizi in argomento
in tutte le fasi dell'istruttoria;
2) di richiedere, alla ditta:
a. il Codice identificativo INAIL e INPS per la richiesta del DURC,
b. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con
l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
c. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;
d. la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;
4) di informare la ditta aggiudicataria che:
• i dati di cui al punto 6 vanno trasmessi entro e non oltre sette giorni dalla ricevuta della
richiesta (art. 3, comma 7, L. 136/2010) e che l'eventuale inadempienza comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro (L. 136/010, art. 3, comma 5),
• essa si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
• deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
6) di stabilire che la determina di gara e il contratto saranno pubblicati all'Albo elettronico
dell'Istituto;
7) di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, per la regolare esecuzione.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
Firmato digitalmente

