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DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE 

REGISTRO ELETTRONICO 

(art. 36 D. Lgs. 50/2016) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che si rende necessario l’acquisto del software per registro elettronico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  

VISTA  la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

VISTO    l’art. 36 del  D.Lgs. n. 50/2016 

VISTO    il Regolamento di Contabilità  D.I. 44/2001 Artt. 7, 11 e 34 

VISTA la Circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di 

acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP – Obbligo per le Istituzioni 

Scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le Convenzioni Quadro 

prot. MIUR 2674 del 05/03/2013 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

Convenzione CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, prot. 

MIUR 3354 del 05/03/2013 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma CONSIP e, 

ad oggi, non risultano convenzioni attive per l’acquisto del software di cui 

all’oggetto 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia) che dispone “Per i servizi o 

forniture fino a 2.000 euro o diverso importo fissato dal C.d.I. è possibile 

l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento purchè ben 

motivato 

CONSIDERATO  che nei decorsi anni scolastici è stato utilizzato il Software Nuvola della Ditta 

Madisoft S.p.A. di Pollenza 

SENTITO il parere dei docenti 

DATO ATTO che l’offerta della Ditta Madisoft S.p.A. di Pollenza soddisfa le esigenze di questa 

Istituzione Scolastica , si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione 

dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della suddetta Ditta per l’acquisto del 

Software Nuvola 

CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto al netto dell’IVA e di € 1.200,00 e, pertanto, si 

può procedere con l’ordine diretto 

VISTA   la disponibilità di Bilancio 
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DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente: Z8E1ABF88E 

RITENUTO  di procedere in merito 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere per i motivi esposti in premessa alla richiesta della fornitura del software per la 

gestione del registro elettronico 

2. Di affidare il servizio di cui all’oggetto alla Ditta Madisoft S.p.A. di Pollenza 

3. Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1.200,00 

(milleduecento/00) IVA esclusa da imputare all’Attività A01 del programma Annuale 2016 al codice 

conto 03/08/08 - altri canoni, che presenta la necessaria copertura finanziaria 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 

5. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Donatella Apruzzese. 
 

 
 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     prof.ssa Donatella Apruzzese 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.  39/1993 
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