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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisizione con affidamento diretto:
- Rinnovo contratto di assistenza annuale software per la gestione dei Libri di Testo
CIG: ZB72FAA424

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DATO ATTO
VISTO
VISTI

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che si rende opportuno procedere al rinnovo del contratto di assistenza annuale per l'utilizzo
del software per la gestione dei libri di testo in scadenza al 31/12/2020, comprensiva anche
del servizio di assistenza e manutenzione;

che il software in uso a questo Liceo è distribuito dalla ditta Argo Software Sri di Ragusa e
che la spesa per il rinnovo del contratto annuale ammonta ad €.50,00 (iva 22% esclusa);
della congruità del prezzo, della qualità del software e del servizio offerto;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il nuovo "Codice degli Appalti" D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative
e correttive al D.Lgs. 50/2016);
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2020,

DETERMINA

di procedere al rinnovo del contratto di assistenza annuale per l'utilizzo del software per la gestione del libri di
testo distribuito dalla ditta Argo Software Sri di Ragusa per una spesa di €.50,00 (Iva 22% esclusa) che sarà
impegnata all' attività A0304 "Gestione laboratori" 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.

^'
^; 111:>-.;..,

51%.'
A;%".%'^;(Alessand|-a PASQUALE)
h/fW'.J'^^.^
M^^:, .<.'^ Fi
l^i ^^. 'v*--VM ^'

^^.;<:^'
^.:^\

^ s. y•-•'.A,'m
^^-<'?->•

n, ts,'-^

Cod. meccanografico: CNPS010003 Prot. n 3802 del 10-12-2020 - Tit. VI 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

