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Prot. n. 5371/VI.13 Cetraro, 25 novembre 2020 
 

All’Albo 

 
Oggetto: determinazione dirigenziale per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,comma 2 lett.a D. Lgs. 

18 aprile 2016, del pacchetto AXIOS Diamond  
CIG: Z082F6435C 

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.; 

VISTO 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 dell'art.21, della 
legge 15 marzo 1999, 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 concernente “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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) il quale dispone che ”Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  
elementi  essenziali  del  contratto  e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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” come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 che 
prevede, per importi inferiori a 40000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la  nota  ministeriale  prot. n.  2674  del 5  marzo  2013  –  ad oggetto  “Legge  di  stabilità  2013  
in materia  di  acquisti  tramite  il  sistema  delle  convenzioni  CONSIP - Obbligo  per  le  
istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro” e 
successiva integrazione del MIUR prot. N.3354 del 20 marzo 2013; 
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VISTO il D.L. 95/2012-Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini; 

VISTA la Legge del 24 dicembre 2012, n.228 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi 
della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1° gennaio 2013, di 
utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

VISTO il D. Lvo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 
seduta del 21 dicembre 2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo della licenza AXIOS Diamond (con vincolo triennale) per 
l’anno 2021 al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi e generali a favore del 
personale e dell’utenza ed evitare di ricorrere all’uso di altri software gestionali che 
comporterebbero maggiori oneri lavorativi a carico dei dipendenti e rischi di perdita di dati; 

ACCERTATO che l’importo della fornitura richiesta ammonta complessivamente a € 2385,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’importo della spesa relativo alla fornitura richiesta è inferiore ai 10.000 euro per come  
previsto dall’art. 45 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e comunque inferiore ai 
40.000,00 euro importo soglia previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016;. 

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento; 

 
 

DETERMINA 
 

 di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,comma 2 lett.a D.Lgs. 50/2016  del 
D.I. 28 agosto 2018 n. 129 all’acquisto del pacchetto di Axios Diamond per l’anno 2021; 

 di procedere all’acquisto della licenza dalla ditta ditta Axios Italia -Via E. Filiberto 190 - 00185 - Roma 
per un totale complessivo pari all’impegno ossia € 2385,00 IVA esclusa; 

 di impegnare la somma pari a € 2385,00 IVA esclusa a carico dell’ Aggr. A.3.1 del Programma Annuale 
dell’Istituzione scolastica per il corrente esercizio finanziario 2021; 

 di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Axios Italia solo dopo avere verificato 
l’avvenuta e tempestiva attivazione del servizio sopra indicato, la puntuale evasione della fornitura, la 
presentazione di regolare fattura elettronica, la dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e il positivo esperimento della verifica di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa; 

 di individuare il Dirigente scolastico Giuseppe Francesco Mantuano in qualità di Responsabile del 
procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 di individuare l’IC di Cetraro sito in via Donato Faini, snc nel comune di Cetraro come Stazione 
appaltante. 

 
 
 

                                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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