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Determinazione n. 37         Barletta, 21.05.2020 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: 
Acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D. 
I. 129/2018, per CONTRATTO di LICENZA relativo all’integrazione dell’applicativo AXIOS 
DIAMOND – comprendente PLATINUM E SEGRETERIA DIGITALE con l’applicativo Pago Scuola 
– Pago in rete. 

CIG: ZD92D11D42 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

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

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 n. 59/97; 

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” e ss.mm.ii.; 

Visto  il D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.I. n. 129/18 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;   

Vista  La determinazione n. 15 del 7.01.2020 con la quale si acquistava il pacchetto AXIOS 

DIAMOND;  
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Rilevata la necessità di provvedere alla fornitura di cui all’oggetto per garantire la regolate 

continuità di tutte le procedure di pertinenza egli uffici di segreteria nella dimensione 

amministrativo-didattico;  

Constatata  Che la segreteria per l’espletamento delle proprie attività amministrativo-contabili nonché 

per gli ulteriori adempimenti di legge si avvale degli applicativi AXIOS;  

Verificato  Che è necessario acquisire software compatibile con gli applicativi in uso nella segreteria;  

D E T E R M I N A 

1. Di stabilire che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;  

2. Di stabilire di acquistare la licenza del software applicativo  AXIOS Pago Scuola – Pago in 

rete;  

3. Di stabilire che l'importo per la fornitura di cui all’oggetto è di € 200,00 oltre IVA; 

4. Di stabilire che la fornitura sarà effettuata dalla ditta “I.S.I.” di Antonello Rosato con sede 

in via E. Fermi, 24 – Santeramo in Colle;   

5. Di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A. Francesco Dambra,  per l’istruttoria e 
la regolare esecuzione. 

         

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Francesco Saverio Messinese 
         Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

Visto di regolarità contabile:       
Si attesta la copertura finanziaria. 

DSGA Francesco Dambra 
Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

 
 
 


