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Prot. N. 3449/A3PON/D12        PISA, 28/06/2016 
CUP: D56J160000280007 
Cig: Z6001A68B94 

                                                                                            -  ALLA DIEMME INFORMATICA- 

SEDE 

                                                                      - Agli Atti 
 
 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE- PON AMBIENTI DIGITALI 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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; 

VISTO  il D. L.gs  18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente  le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale  che disciplina  le  modalità  di attuazione 

delle procedure in economia, approvato dal C.d.I. con Delibera n. 5  del 27/04/2016 e 

successive integrazioni;   

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00  per autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot .n. AOODGEFID/12810 del  15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali; 

VISTA  la delibera n. 2/verb. Del 7/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale 

2016 il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTA  la determina a contrarre prot3357/A3 emessa dalla scrivente in data 20/06/2016     con 

particolare    riferimento all’art.2; 

PRESO atto dell’assenza di convenzioni attive in CONSIP spa, verificate in data 20/06/2016, con 

nota  prot. 3358/A£, per la fornitura dei beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto in 

oggetto  

VISTO che il progetto autorizzato è composto da 3 moduli:  

- il 1° per postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola;  

- il 2° e il 3° per l’utilizzo delle tecnologie in contesti scolastici ; 

VISTO che l’avvio della segreteria digitale prevede la sostituzione di una parte degli strumenti 

informatici attualmente in dotazione del personale di segreteria nonché del server; 

VISTO che il gestionale utilizzato per tutti i settori del lavoro di segreteria, nonché il registro 

elettronico sono della Ditta AXIOS e che la Diemme Informatica è centro territoriale della Ditta 

AXIOS, 

VISTO che la sostituzione delle macchine prevede il passaggio, salvataggio dei dati oltre che l’ 

installazione del gestionale  sulle nuove macchine, 
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VISTO che il passaggio alla segreteria digitale rende indispensabile la formazione del personale di 

segreteria e che il gestionale utilizzato è della Ditta AXIOS 

 

CONSIDERATO la nostra richiesta di preventivo alla ditta DIEMME in data 21/06/2016, 

CONSIDERATO  che il preventivo pervenuto dalla stessa  ditta in data 27/06/2016 risponde 

perfettamente a quanto richiesto e alle esigenze degli uffici di segreteria; 

CONSIDERATO che tale offerta risulta inserita sul MEPA; 

 

dispone l’ assegnazione della fornitura segreteria 2.0 alla ditta DIEMME INDORMATCA, come da 

preventivo, tramite acquisto su MEPA.  

 

 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC0                                                                                          
Dott. Maurizio Dario 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  stampa  

          ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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