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Oggetto: Determina dirigenziale per l'affìdamento diretto:
Procedura software "Gestione TFR"
CIG: Z76341CA70

"

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

DATO
DATO

VISTO
VISTI

DATO ATTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che dal 01/09/2020 le istituzioni scolastiche devono provvedere all'emissione del prospetto
TFR per la determinazione del trattamento di fine rapporto che l'INPS dovrà liquidare al
personale a tempo indeterminato cessato dal servizio;
che per la gestione di tale adempimento occorre dotarsi di un'apposita procedura software
per l'acquisizione dei dati giuridici ed economici del personale interessato, in conformità alla
normativa vigente;
il preventivo di spesa del 09/11/2021 della ditta Studio di Informatica e Telematica di Mina
Bartolo di Cavallermaggiore per la fornitura della procedura in oggetto;
atto che da una dimostrazione della procedura la stessa risulta intuitiva e di facile utilizzo;
atto inoltre della congruità del costo della fornitura, comprensivo di installazione,
avviamento, istruzione all'utilizzo e assistenza per la durata di un anno;
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);
che non sono attive convenzioni Consip comparabili con la fornitura oggetto della presente
determina;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2021,

DETERMINA

- di procedere all'ordine diretto della procedura software "Gestione TFR" (comprensiva di installazione,
avviamento, istruzione all'utilizzo e assistenza per un anno) alla ditta Studio di Informatica e Telematica di
Mina Bartolo di Cavallermaggiore per una spesa di €.250,00 (+ 4% Inps + Iva 22%) che sarà impegnata
all'attività A0101 "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola" del Programma Annuale dell'E.F. 2021;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
Dure e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.l 36/2010;

- di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
- di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto.
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