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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prot. n. 2524/D10B Firenze, 21/04/2017

CODICE CIG Z7F1E52DB2

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto della Segreteria Digitale e del protocollo informatico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Codice appalti pubblici;

VISTO il  DPR 8/3/1999 n. 275 concernente il  Regolamento recante le norme in materia di
autonomia scolastica ai sensi della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-
che";

RITENUTO di dover ottemperare al Codice dell’Amministrazione Digitale che stabilisce:
- I cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni (art. 3);
- Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo della registrazione di protocollo dei
documenti (artt. 40 bis e 53);
-  Le  Pubbliche  Amministrazioni  hanno  l’obbligo  di  gestire  i  procedimenti
amministrativi  utilizzano  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,
raccogliendo gli  atti  nei  fascicoli  informatici  (art.  41) e conservando rispettando le
regole tecniche di conservazione dei documenti (art. 43 e 44);
- Gli  strumenti e i  servizi  telematici  diventano dal 01/01/2014 canali  privilegiati  di
lavoro con cittadini e imprese (art. 63);

VISTI gli  obblighi  di  dematerializzazione  programmati  dal  CAD,  D.Lgs  82/2005,  che
prevedono una progressiva dematerializzazione della gestione cartacea dei documenti
della Pubblica Amministrazione a partire dal 01/01/2016;

VISTO che l’Istituzione scolastica, in applicazione al Codice dell’Amministrazione digitale, ha
avviato il processo di dematerializzazione;

RITENUTO 
OPPORTUNO

proseguire  nel  progetto  di  dematerializzazione,  tenendo  conto  del  susseguirsi  della
normativa in materia ed in particolare del  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei
Ministri 3 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12/03/2014 che detta le
regole  tecniche  per  quanto  concerne  il  protocollo  informatico  e  la  conservazione
digitale dei documenti;

PRESO ATTO dell’urgenza di mettere in atto una soluzione per la conservazione a norma dei docu-
menti digitali;
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VISTA la precedente Determina dirigenziale prot. n. 1524/D10A del 07/03/2017, di avvio delle
procedure per l'acquisizione di preventivi per la realizzazione degli obiettivi in oggetto;

ESAMINATI i tre preventivi pervenuti in rapporto alle esigenze di questo Istituto;

ACCERTATO che nessuna convenzione CONSIP per la fornitura in oggetto è attiva alla data odierna;

PRESO ATTO che la proposta presentata dalla ditta Spaggiari del progetto di Segreteria Digitale per
una scuola dematerializzata, comprensiva di formazione del personale e hardware, sup-
portata dalla funzione di firma digitale massiva, corrisponde alle esigenze dell'Istituto;

CONSIDERATO che l’attività A01 presenta la necessaria copertura finanziaria:

DETERMINA

• L’avvio della procedura mediante acquisizione diretta, ai sensi dell’ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e
dell’art.  34  del  D.I.  44/2001  per  l’acquisto  dalla  ditta  SPAGGIARI  di  software  e  hardware
“Segreteria digitale” ed il relativo impianto ed esercizio presso gli uffici dell'Istituzione Scolastica;

• L’importo per la fornitura è pari ad € 2.450,00 IVA esclusa;
• Di  imputare  la  spesa  all’attività  A01  del  programma  annuale  2017  che  presenta  la  necessaria

copertura finanziaria;
• Di  disporre  che  il  pagamento  debba  venire  effettuato  a  seguito  di  inoltro  della  relativa  fattura

elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC,
nonché di dichiarazione di assunzione d'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;

• Ai sensi del D.Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria
Laura Simonini.

Il Dirigente Scolastico
Maria Laura Simonini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993


