
1ir

#
IST]TUTO BI TSTRUZIONE §ECOilDARIA §UPERIORE "STENIO"

Arnministrazicne, Finanza * Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territsrio
Manutenzisne E Assistenza Tecnica'§lettronica ed Eleitratecnica - Licea §cienze Umane

ccd. Mln. PAIS013004 - c. F.960023308?s - codiceunivoco ; UFZG0T
Tel. Centralino 091.81 45597

§-Mail: pais 0 I 3O04@istruzicn e.it - Fe c: pai s0 I 3 0 04@necistruzione.it
Si tolVeb : rswnstenio.*du.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese(Pal

- All'Albo Pretorio
- Sito Web
- Amministrazione Trasparente

CIG: 2552F23D0D

Determina a contrarre acquisto Argo Time Report

Il Dirigente Scolastico

Visto i1 DPR n. 275 dell'8131l999 "Regolamento recante nonne in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche";
Visto il DLgs n.5012016 "Codice degli appalti" come modificato dal DLgs. n.5612017 e recepito in
Sicilia con*la L.R. n. 08 del 1710512016;
Visto il Decreto n. 12912018 Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, recepito nella Regione Sicilia dal D.A. no
775312018;
Considerato in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2,lefi. a, del D.Lgs n. 5012016, che
prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori, servizi e forniture ... per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante af/ìdamento diretto, anche senza previa
consultazione di due operatori economici" iscritti regolarmente nell'elenco fomitori di questa
istituzione scolastica;

Vista la Delibera del Consiglio ANAC del26 ottobre 2016,n.1097 - Linee Guida n. 4;
Visto il Programma annuale 8.F.2020 e la relativa delibera del C.d.I. del 1611212019 n. 54;
Vista la necessità di questo Istituto di procedere all'acquisto di un software che consenta di
pianificare e monitorare le attività svolte dal personale;
Visto il software ARGO inutilizzo in questo istituto;
Visto il costo del software o'Argo Time Report" sul sito dell'azienda ATS Concessionaria per
ARGO SOFWWARE;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Di procedere all'acquisto del software "Argo Time Report" specificato in premessa, per un
importo di 60,00 € diconsi sessanta/OO + i.v.a. al 22o/o, mediante procedura in economia-
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affrdarrento direffo ( axt.34 D.A.895/2001), dall'azienda ATS, imputando la spesa nel
programma annuale 2020.
Di dare incarico al DSGA di imputare la spesa atl'AG N\2lOl e di awiare le procedure di
pagamento e le opportune pubblicazioni come di legge.
Ai sensi dell'Art. 3l de1D.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n.241viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria
Bellavia.
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Il Direttore SGA
l,lichelangelo Faraci
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ll Dirigente Scolastico
Prof .ssa llaria Bellavia
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