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PROT. N 633/F14 DEL 10/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTA la normativa in materia di attività negoziale ed acquisizioni in economia di lavori e servizi con
particolare riferimento ali' art. 125 e. 8,deil D.L. 163/2006

• VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;

• Visto il tetto limitato di spesa per l'acquisizione del servizio di manutenzione e assistenza software relativo al
programma "Infoschool"per il registro e lo scrutinio elettronico

• CONSIDERATA la necessità di affidare l'appalto dì manutenzione e assistenza senza alcun confronto tra
concorrenti diversi in quanto trattasi di un servizio informatico funzionale all'uso dei programmi
INFOSCHOOL già in possesso della scuola e forniti dall'azienda che ha esclusiva capacità operativa
(copyright)

• Considerato che si pone la esigenza di affidare tale incarico a personale in grado di garantire particolare
affidabilità, sicurezza e segretezza (trattandosi di dati coperti da privacy) ;

• RITENUTO il metodo dell 'affidamento diretto senza previa pubblicazione di bando lo strumento negoziale più
idoneo, nell'ambito delle procedure di acquisto in economia, a selezionare una ditta specializzata per lo
specifico servizio di seguito meglio indicato

• CONSIDERATO il CIG. N.ZDD130F39F acquisito dalla stazione appaltante per l'importo di euro 540,00
(iva esclusa)

• VISTA l'istruttoria curata dal D.S. G.A. che è parte integrante ed allegata alla presente
• Visto la copertura finanziaria per la predetta spesa nel capitolo di bilancio AI

DETERMINA

1. DÌ affidare al Gruppo Spaggiari di Parma-divisione INFOSCHOOL la manutenzione e l'assistenza dei programmi
"registro elettronico Spaggiari_RES" e "Scrutinio 10 e lode"

2. di assegnare mediante procedura di affidamento diretto alla stessa ditta Gruppo Spaggiari di Parma-divisione la
manutenzione e l'assistenza dei predetti programmi informatici garantendo la funzionalità del software per un anno

3. di impegnare la spesa di euro540,00 ( IVA esclusa) presente nel capitolo di bilancio Al , gestione in conto
competenza del programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 relativamente al corrispettivo per la fornitura
del servizio in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione della fornitura medesima;

4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.GA. della scuola, Sig.ra Rosa Gargiulo , per la regolare
esecuzione.
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