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Determina n.  392 del 29/09/2020 per acquisto moduli corsi a distanza Argo 

CIG Z842E82184 

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. 24 “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 nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

CONSIDERATO che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro Ordine 

diretto per l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell’attivazione di una 

Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento 

d’ordine creato dal sistema o Trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa 

negoziazione con un unico Operatore Economico; 

VISTO l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza, l’acquisto 

diretto per importi fino a 10.000,00 euro, motivando la scelta del fornitore; 

VISTA la volontà di acquistare il software Argo GECODOC PRO  per l'archiviazione elettronica, la conservazione 

a norma dei documenti informatici; 

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Argo Torino in cui è previsto un corso di formazione a distanza per 

Argo GECODOC PRO max 3 ore e per Argo Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente max 1 ora; 

il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, 

nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto dei corsi di formazione a distanza presso la ditta Argo Torino per un importo complessivo 

di € 300,00 per verificare la funzionalità del programma. 
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Detta spesa sarà imputata alla scheda di Bilancio A02 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi di 

gara e contratti.                      

    La Dirigente Scolastica    

       Sabina Depaoli 
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