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Prot. n.                                            Olbia, 26/06/2020 

 

                       Agli Atti  

                  Al Sito Web  

                       All’ Albo 

 
OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO 

MODULO INTEGRATIVO DEL PROGRAMMA ARGO SCUOLANEXT :  

ARGO PAGONLINE;   CIG: Z232D72963 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO                    il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure 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”, di seguito 

denominato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

DATO ATTO               di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico  

                                      del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee 

guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità in data 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017; 

VISTO     il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e   

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO        il decreto 28 Agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

RAVVISATA       la necessità di provvedere all’acquisto del MODULO INTEGRATIVO DEL 

PROGRAMMA ARGO SCUOLANEXT: ARGO PAGONLINE; 

PRECISATO             che il fine pubblico da perseguire è quello di dotare l’Istituto dei necessari strumenti 

di supporto all’azione amministrativa;  
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DATO ATTO               di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

TENUTO CONTO     delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO                          l’art. 45, comma 2,  lett.  a) del D.I. 129/2018, il  quale  prevede  che  «Al Consiglio  

                                      d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;  

VISTO il Regolamento di Istituto in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, redatto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 – Codice dei contratti 

Pubblici;  

VERIFICATO  che la ricerca prodotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di   

convenzioni attive di cui all'art.26, comma l, della legge488/1999, relative alla fornitura 

in questione; 

RITENUTO opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 

2,lett.a) del D.Lgs.50/2016; 

VISTA                     l’offerta della ditta TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi, con sede Via Melis 

Marini 20°, 09131 Cagliari- P.IVA 02787410923- che propone l’acquisto del 

MODULO INTEGRATIVO DEL PROGRAMMA ARGO SCUOLANEXT: ARGO 

PAGONLINE al costo annuale di Euro 512,40 (cinquecentododici/40); 

 RITENUTA                tale offerta congrua; 

 VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta tramite l’acquisizione del DURC, 

risultato regolare; 

VISTA   la disponibilità economica nell’Attività A02- Funzionamento Amministrativo del  

Programma Annuale  E.F.2020 

  

  
 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina. 

 

 

D E C R E T A  

 

Di procedere all’acquisto del MODULO INTEGRATIVO DEL PROGRAMMA ARGO SCUOLANEXT :  

ARGO PAGONLINE - come da offerta della ditta TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi, con sede Via Melis 

Marini 20°, 09131 Cagliari- P.IVA 02787410923.                                                                    

La relativa spesa è quantificata in Euro 420,00 (quattrocentoventi/00) oltre iva 92,40 (novantadue/40) per un 

totale di Euro 512,40 (cinquecentododici/40).  

• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

• Di assumere apposito impegno di spesa da imputare nell’Attività A02- Funzionamento Amministrativo 

del Programma Annuale E.F.2020. 

• Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio di interferenza, in quanto on sono state 

rilevate interferenze. 

 

Ai sensi dell'art. 31del D.Lgs50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R.n.207/1O), il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Prof. Vito Gnazzo – Tel. 078925420 - e-mail ssmm027002@istruzione.it – pec. 

ssmm027002@pec.istruzione.it. 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è individuato quale responsabile dell'istruttoria della predetta 

procedura negoziata. 

 

 

La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Albo Pretorio resa accessibile anche attraverso la 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


