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Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisizione con affidamento diretto tramite il Me.Pa. (Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione):
Acquisto licenza software gestione orario delle lezioni
CIG:Z362F781AA

VISTO

VISTO

DATO ATTO
CONSIDERATO

DATO ATTO
VISTO
VISTI

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il nostro ordine del 22/07/2020 prot.n.l929/VI.3 relativo al noleggio annuale del software per la
gestione dell'orario delle lezioni "EDT 2020" (monoposto + utente monoposto supplementare in
modifica), fornito dalla ditta Index Education Italia S.r.1. di Chieri;
il preventivo del 22/10/2020 n.32843 della predetta ditta per l'acquisto della licenza del predetto
software, comprensiva della fornitura di aggiornamenti e assistenza fino al mese di giugno 2022, con
detrazione del costo del noleggio;
della congruità del prezzo praticato;
che tale software è stato valutato positivamente dai docenti della commissione per l'orario scolastico
durante il periodo di noleggio;
che la ditta Index Education Italia S.r.1. è presente sulla piattaforma Me.Pa;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 50/2016);
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020,

DETERMINA

di procedere all'acquisto della licenza software per la gestione dell'orario delle lezioni "EDT 2020" (monoposto + utente
monoposto supplementare in modifica), mediante ordine diretto sulla piattaforma MEPA, visibile sul sito internet
www.acquistinretepa.it, affidando la fornitura alla ditta Index Education Italia S.r.l. di Chieri per una spesa complessiva
di €.1.387,40 (Iva 22% esclusa) che sarà impegnata all'attività A0101 "Funzionamento generale e decoro della scuola"
del Programma Annuale E.F. 2020;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione DURC e di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo dell'Istituto.
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