
 

Prot. n. vedi segnatura Misterbianco, 09-10-2019 

   

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto n. 2 lettori di badge per 
gestione oraria del personale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 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 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” e ss.mm.ii;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) ; 

VISTO  il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d. “Correttivo” del Codice dei contratti; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”;  

VISTA la necessità avanzata dal Dsga di acquistare i lettori per la gestione oraria del personale ; 

VALUTATI le varie proposte ricevute; 

CONSIDERATO che Axios Italia offre un preventivo vantaggioso e che tra l’altro si integra con i programmi 

d’Ufficio in uso alla Scuola 

DETERMINA 

 Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura per l’affidamento diretto della fornitura di cui all’oggetto.  

Art. 3 
L’importo complessivo, oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto, è stabilito in € 1.220,00 

(milleduecentoventi/00) IVA inclusa 22%.  

Art.4 
La somma di cui all’art. 3 viene impegnata alla voce A 02 della gestione in conto competenze del programma Annuale 

E. F. 2019. 

Art. 5 
La fornitura di cui alla presente determinazione, che dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera 

d’ordine all’uopo predisposta,  viene affidata alla Ditta Axios Italia srl.  

Art.6 
Il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura di presentazione, da 

parte della stessa, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010.  

Art. 7 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Lo Faro.  

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omesse ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   
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