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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario procedere al1'acquisto del pacchetto applicativo relativo alla gestione del
lavoro di segreteria;

vrsro

il D.P.R. 275199;

\rISTA laL.48&l99

art. 26:

VISTO ilD.r.r29120\8:
VISTO l'art.36 c.2 lettera a) del D. Lgs. 5012016;
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 511212014:.

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 12112/2017 relativa all'innalzamento della soglia ad
€ 4000,00 per I'affidamento diretto per acquisto di materiale per il funzionamento amministrativo e didattico;
\TSTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12ll2ll20l7;
VISTE laC.M. n.2614 del 5/03/2013 e laNota prot. n.3354 del2O/O3/2013 con le quali il MIUR ha
dettato istmzioni e fornito precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante
convenzioni CONSIP allaluce del D.L. 9512012 e dellalegge228120721,
COI{SIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
CONSIDBRATO che questo Istituto ha già usufruito di prodotti AXIOS negli anni 2016,2017,2018 per
funzionamento dell'ufficio di segreteria;

i1

VISTA la richiesta di questo Istituto prot. 73 14lcl4b del 21.12.2018, al fine di acquisire il preventivo per
I'acquisto del pacchetto applicativo AXIOS DIAMOND ANNO 2019;
CONSIDERATA l'offerta pervennta dalla Ditta 3D Solution S.r.l. Axios Italia del 28.12.2018, acquisita al Prot.
t 407 ICI 4b del 29.12.2018:

DETERMINA

.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del presente provvedimento e
intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;
. di procedere all'acquisto dalla Ditta 3D Solution S.r.l. del pacchetto applicativo AXIOS DIAMOND per I'anno
2019:.

.

di approvare I'offerta del2911212018 allegata alla presente determinazione;

di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è: ZA725ABC99;

.

di impegnare la somma di euro 2385,00, iva esclusa e di € 2.909170riva inclusa, per l'acquisto del pacchetto
applicativo AXIOS DIAMOND ANNO 2019, con imputazione al Programma annuale E.F. 2019 - A 1;

r

di demandare al DSGA I'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di pubblicità previsti

per legge;

di dispone la pubblicazione del

Il Dirigente Scolastico
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