Scuola Secondaria di I Grado
RENATO MORO
Via Mons. R. Dimiccoli, s.n. – 76121 BARLETTA (BT)
Tel. 0883/526144 - Fax 0883/ 570049 - Cod.Fisc./P.IVA 81004010724
e-mail: bamm08100d@istruzione.it - PEC: bamm08100d@pec.istruzione.it - web:www.scuolamorobarletta.it

Determinazione n. 1
Oggetto:

Barletta, 09/09/2017
DETERMINA DIRIGENZIALE
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico con contestuale impegno di spesa.

C.I.G.:

ZA51FD0783

C.U.P.:

N.A.
Il Dirigente Scolastico
VISTO:

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. 23maggio 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.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 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 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 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50”;

VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D. Lgs. n. 95 del 06 Luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 07 Agosto 2012;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 14/02/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2017;

CONSIDERATO che in data 05/09/2017, in occasione della seduta del Collegio Docenti, è stata realizzata una
presentazione dimostrativa delle funzionalità del software di gestione del Registro Elettronico
“CLASSEVIVA” prodotto dalla Ditta “GRUPPO SPAGGIARI S.p.A” di Parma, effettuata dal Prof.
Colavito, animatore digitale dell’IISS “N. Garrone” di Barletta;
PRESO ATTO
che tale presentazione ha raccolto il parere favorevole, unanime, del Collegio Docenti, data l’evidente
qualità del nuovo software, notevolmente superiore a quello attualmente in uso, data dalle numerose
funzionalità offerte che vanno a velocizzare ed alleggerire la mole di lavoro a carico sia dei Docenti che del
Personale di Segreteria; in particolar modo: per la registrazione e condivisione in tempo reale dei dati caricati;
per la gestione in autonomia da parte di ciascun Docente delle comunicazioni ai genitori e della gestione degli
orari di ricevimento; per la velocità e semplicità nella gestione delle varie fasi degli scrutini;
VISTA

la necessità di provvedere con urgenza, dato l’imminente avvio delle lezioni, all’acquisto del nuovo software
per la gestione del Registro Elettronico;

VISTA

l’offerta economica presentata dal sig. Roberto Ostuni, rappresentante di zona della ditta “GRUPPO
SPAGGIARI S.p.A.” di Parma, comprendente l’acquisto della licenza d’uso del software “CLASSEVIVA” e le
due fasi di formazione del Personale, in fase di installazione e in fase di scrutinio;

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita
di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così
come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere mediante affidamento in economia–affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.L. 50/2016
e dell’art. 34 del D.I. n° 44/2001, alla Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. con sede in Parma alla via F.
Bernini, 22/A, P.IVA: 00150470342; la fornitura del software per la gestione del Registro Elettronico con relativo
corso di formazione, destinato al Personale Docente e Personale ATA di Segreteria, per l’uso del software;

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.490,00 IVA Esclusa, a carico del PA 2017 con imputazione
all’Aggregato A01, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Antonio Francesco
DIVICCARO in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

5) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 1.490,00 più IVA (€ 327,80) per un totale di spesa pari
a € 1.817,80 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio;
6) di evidenziare il CIG ZA51FD0783 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Francesco DIVICCARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo N. 39/1993

Visto di regolarità contabile:
Si attesta la copertura finanziaria.

DSGA Manlio DELCARMINE

