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Prot. n- Gùfcn Sant'Angelo dei Lombardi 09/0212018

Cruppo Spaggiari S.P A.

Parma

All a'LBO-slDE
Al Sito web dell'LC. www.iccriscuoli.eLr

AI DSGA-SEDE

AITI-SF,DE

OGGETTO: Delermina a contratte in alrtdame lo diretto per istallazione in sede efornitura Softtl)are
TEI,ETFR

cIG:;8F22]RdB3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs.165 del2001- " Norme generuli sull'ordinamenb del lctyoro alle dipendenze delle
Amminis tr azioni P ub b I i che " :

ESSENDO già in uso al nostro LC. iÌ pacchetto segreteria digitale, contabilità digitale e strumenti
arLne.si già in uso dall'amo scoìastico 2014 l5 prèsso questo l.C.:
AVENDO già effettuato specifica lbrmazione ATA all'ùtiìizzo e gestione delle piattafome
inlormalichc;;
ESSENDO la ditta già accreditata alla gestione dei dati informatici trìattati con modalità digitale dal
noslro T.C.:

VISTA la l'esigenza di questo ufficio di segreteria a dover elaborare il TFR al personale scolastico con
contratti a tempo indetermjnato collocato a poso;
VISTO che nessun SOFTWARE ministeriale prevede tale funzione;
WSTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50, " Codice dei col,ttratti pubblici di larori, servizi,

for itwe ";
VISTO il D.M. 44 del 2001;

VISTO i1 Regolamento di esecuzione del Codice dei contmtti pubbÌici ( D.PR. n. 207 del

05/ 10/2010),nella parte ancora in vigenza;



VISTO il Rcgolamento di lstituto conlenente o teri e limiti per lo svolgimento dell'attività ùegoziale da

parte del Dirigente ScoÌastico, ai sensi dell'aÌl. 36,c.2,lett.a) e b) del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 34 del

D.M. 4412001, approvato con delibera n. 6/4 del Consiglio di Istituto del 10/0212017;

VISTA la disponibilità dj bilancio;

DETERMINA
(Le premesseJànno parte integrante e sostarciale del presente protvedimento)

Di prodere all'acquisto del softtean in oggetto per una spesa complessiva di EURO 292,80 IVA
inclusa presso il gruppo Spaggiad in quanto trattasi di un ampliamento del pacchetto già in uso presso il
nostro LC.

Di nominare. ai scnsi dell'aÌ1.31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e deLl'art. 5 Legge 241l90, Responsabile

Unico del Procedimento iI DSGA Iarussi Elvira, di procedere direttamente alla stipula del contratto dì

formazione e tòn'itura del SolÌfware TELETFR per codesto istituto, al Gruppo Spaggiari SPA Parma

curando gli aden'rpimenti connessi di cui all'arl.lJ del D.1. 4412001;

Disporre che i pagamenti in dipendenza dcl presente provvedimento vengalo effettùati a seguito di
presenlazione di regolare là11ura. previa verifica di rcgoladtà della fomitura e previa acquisizione del
DURC.

ENTE SCOLASTICO


