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 Oggetto: determina di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi argo dal 01.01.2021 al 
31.12.2021.  
 
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQIV1  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI l’art. 35 e l’art. 36 del D.Lg.vo. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive mm.ii.;  

VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTO il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;  

VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale ap-provato dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 9 del 28.02.2019;  

RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Nuovo co-dice degli 

appalti”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scola-stico Dott. 

Ilaria Baroni;  

ACCERTATO che sul sito CONSIP, alla data odierna, non ci sono convenzioni attive per il servizio in oggetto;  

CONSIDERATO che si rendono necessari la manutenzione, l’assistenza ed il rinnovo delle LICENZE SOFT-WARE ARGO 2020 

per lo svolgimento dell’attività di funzionamento amministrativo e didattico generale in coe-renza col Piano dell’Offerta 

Formativa;  

CONSIDERATO che, vista la natura fondamentale della spesa e per evitare interruzioni nell’attività amministrati-va e 

didattica 

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

2) di affidare alla ditta ARGO SOFTWARE SRL di Ragusa, la fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza e  

rinnovo licenza software Argo anno 2021 al costo complessivo di € 2.613,00 oltre IVA 22% pari ad € 574,86 per una spesa 

totale di € 3.187,86 

CODICE CIG  Z2D3011946 

3) di impegnare la somma complessiva di: imponibile € 2.613,00 + IVA 22% € 574,86 = spesa totale € 3.187,86 

sul Programma Annuale e.f. 2020 – Scheda A02.01 – Voce 03.02.005  

4) di portare la presente determina a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prossima seduta utile;  

5) di pubblicare la presente determina sul Sito Web dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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