
 
 

Determina n. 34  
Al Sito dell’Istituzione scolastica 
Amministrazione trasparente 
Albo on Line 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per installazione software Argo Personale Web e Argo 
SIDI PERSONALE web con contestuale impegno di spesa per un importo pari ad € 
410,00 IVA esclusa 

CIG: Z5F3223919 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

VISTA 
 

la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 
della L. 15/03/1997»; 

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

VISTO 
 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
 

 

VISTO 
 

    Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO 
  

Il Programma Annuale 2021 approvato con Delibera n. 63 del 
28.01.2021; 

VISTA 
 

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO - RACITI” 
Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel. 091/311151 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it/PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 
codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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VISTO 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

l’art. 36 D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) così come 
recentemente modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il 
quale ha precisato che“per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, 
la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto 
anche senza consultazione di due o più operatori economici”. 
 
 
 

VISTO 

 
 
 
 
 
 

VISTA 

 
 

 
 
VISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 
Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 
attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

 
 

la proposta della società ATS di Palermo, concessionaria dei servizi 

Argo software, rif. 194S del 24.05.2021 ns prot_ 5583 del 24.05.2021 

relativa al software argo personale web e argo sidi personale web per un 

importo complessivo pari ad € 410,00 iva esclusa 

 
la nota dell’anzidetto operatore economico assunta agli atti con protocollo n. 

6428 del 15.06.2021 con cui veniva comunicato che il programma Argo 

Personale Win, attualmente utilizzato da questa Istituzione Scolastica,  non 

verrà più aggiornato perché aderente alle Linee Guida AGID per la 

formazione, gestione e conservazione digitale dei documenti informatici del 

09 settembre 2020 e in cui si indicava come imprescindibile procedere 

all’acquisto della versione Argo Personale Web. 

 

 

La necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative e 

contabili per l’esercizio finanziario in corso; 

CONSIDERATO 

 
 
 
 
 
 
 

VISTO 

 
 
 

VISTO 

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 
agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: 

Z5F3223919:  

 
che l’ ammontare di cui al presente provvedimento che trova copertura 
nel bilancio di previsione per l’anno 2021 non potrà superare l’importo di 
€.410,00 IVA esclusa da imputare all’Aggregato di spesa A2/01 
Funzionamento amministrativo e didattico Regione Sicilia; 

 

il DURC on line depositato agli Atti, dal quale emerge la regolarità 
contributiva del fornitore; 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 
richiamati 

 
DETERMINA 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
alla Ditta ATS srl con sede a Palermo, via A.Veneziano,77/b per l’acquisto del software Argo 
Personale Web e Argo personale Sidi compresa l’ assistenza e manutenzione dei programmi in 
questione per il regolare svolgimento delle attività amministrative e contabili ad opera delle 



Scuola  

 di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di €. 410,00 IVA esclusa a carico del 
PA_2021 che ha la copertura finanziaria all’Aggregato A2/01 Funzionamento amministrativo 

e didattico Regione Sicilia



 Di informare la Ditta affidataria di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge136/2010 e di dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 38 
del D.lgs 163/2006 e agli art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti devono essere oggetto 
delle dichiarazioni complete di fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 
firmatario;

 Di evidenziare il CIG Z5F3223919 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria;

 Di autorizzare il DSGA all’imputazione di spesa di € 500,20 IVA inclusa di cui alla presente 
determina  al relativo Aggregato di spesa ;

 di nominare la prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza.

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Minardi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                 il quale sostituisce documento cartaceo e la firma autografa) 
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