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Prot. 4546 del 02/12/2020      

 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 Oggetto:  Determina  a   contrarre   per   l’affidamento  diretto finalizzato al rinnovo della licenza del software di 

segreteria digitale AXIOS DIAMOND anno 2021 ( Procedura di acquisizione sotto soglia di servizi ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

CIG. N. ZB92FB5EF8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario procedere al rinnovo della licenza del software di segreteria digitale AXIOS 

DIAMOND; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato e 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 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 " Regolamento concernente le Istruzioni     Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

RILEVATO che il valore economico risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria 

procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 

36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità 

dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
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RITENUTO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta finanziariamente compatibile 

con l’effettiva capienza del bilancio annuale; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla stipula di un contratto perché necessario al funzionamento didattico e contabile; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip; 

 

ATTESO CHE il rivenditore di zona autorizzato del software gestionale AXIOS DIAMOND, utilizzato da questa Istituzione 

Scolastica, è la Società 3D Solution S.r.l., con sede legale in Casoria (NA) 80026 in Via Giacomo Matteotti, 19/22 - 

Partita IVA 03942311212 - tel. 081-7367239, che ha dimostrato comprovata professionalità da diversi anni; 

 
PRESO ATTO che la Società 3D Solution garantisce la fornitura rispondente alle esigenze dell’Istituzione Scolastica e ad un 

prezzo congruo; 

 

D E T E R M I N A 

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

 

Art. 2 - Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D. Lgs. 50/2016, alla Società 3D Solution 

S.r.l., con sede legale in Casoria (NA) 80026 in Via Giacomo Matteotti, 19/22 - Partita IVA 03942311212 - tel. 081-

7367239, per le seguenti motivazioni: 
a) valore complessivo massimo della fornitura di € 2385,00(duemilatrecentottantacinque/00) IVA esclusa, al di sotto di 

quello massimo previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione della fornitura; 

c) possesso dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto, in quanto stazione appaltante 

deve soddisfare; 

e) ottimizzazione dei tempi e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento della procedura per l’acquisizione 

della fornitura de “quo”; 

f) economicità complessiva dell’attività amministrativa svolta; 

g) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità ed all’importo dell’affidamento. 

 

Art. 3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è stabilito 

in € 2385,00(duemilatrecentottantacinque/00) IVA esclusa. 

 

Art. 4 – Di indicare il CIG: ZB92FB5EF8 in tutte le fasi relative alla procedura di acquisto; 

 

Art. 5 - L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. dott.ssa Valeria Lombardi; 

 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dell’istituto, dott.ssa Tiziana D’Errico. 

 

Art. 7 – Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line, alla sezione Amministrazione Trasparente e 

sul sito web dell’istituto. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott.ssa  Tiziana D’ERRICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

Formattato: Normale, Rientro: Sinistro:  0,2 cm, Destro 0,22
cm, SpazioPrima:  0 pt, Nessun controllo righe isolate
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sensi dell’art. 3, comma 2del D.lgs n. 39/93 

 
 

 
 

 

 
                    

  

  

 


