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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede 
l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 
Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario in 
corso; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive 
relative ai prodotti di cui trattasi; 
Vista la disponibilità di bilancio; 
Accertata la necessità di procedere al rinnovo della licenza di utilizzo e del contratto di assistenza del: 
programma Axios- Offerta Diamond;   
Vista l’offerta del rivenditore di zona Easy Team di Tribiano (MI). 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi in premessa, di procedere mediante affidamento in economia - affidamento diretto all'acquisto 
dei seguenti beni/servizi: rinnovo licenza utilizzo e assistenza tecnica Axios Italia pacchetto Diamond 2023 
Importo complessivo: € 2.909,70 (€ 2.385,00 + IVA 22% € 524,70) 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2022. 
Al termine della procedura, sarà emesso un buono d’ordine con la Ditta selezionata. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
 
Titolare del procedimento: Roberto DI CARLO (Dirigente scolastico) 
RUP: Roberto DI CARLO (Dirigente scolastico) 
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