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Prot. n.387 6.3                             Varese, 13 gennaio 2022 

 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per rinnovo AXIOS PLATINUM  

            CIG n. ZB634CB656 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’esigenza di prevedere al rinnovo del pacchetto AXIOS Platinum;  

RILEVATO che il servizio non può essere acquisito mediante ricorso alle convenzioni Consip, in 

quanto non sono attualmente attive convenzioni corrispondenti alla richiesta, né convenzioni 

su servizi compatibili;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle 

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

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il programma annuale 2022 nel quale nell’aggregato di spesa A01 “ funzionamento 

amministrativo generale” è assicurata la copertura finanziaria per la suddetta assistenza;  

CONSTATATO che la Ditta IDS Informatica di Varese è il rivenditore di zona (Lombardia) della 

Ditta Axios Italia;  

VISTA la proposta della Ditta IDS Informatica di Varese allo stesso prezzo dell’anno solare 

precedente;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura ( art. 36 del D. Lgs. 50/2016)  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire;    

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura in oggetto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  

 

DETERMINA 

Art. 1 

si avvia con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del D.lgs. n. 56/2017 il rinnovo del 

pacchetto AXIOS PLATINUM 

Art. 2  

l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 

1 è determinato in €. 1.250,00 IVA esclusa 

la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’attività A01 PER 1.250,00 IVA esclusa  

Art. 3  

Il pagamento verrà 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 di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010.  

Art. 4 

La presente Determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito 

www.icvarese4afrank.edu.it 

                                                                                                                

                           

                                                                                                  Il Dirigente scolastico  

                                                                                                Dott.ssa Chiara Ruggeri  
                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione  

                                                                                                                                      Digitale e norme ad esso connesse  
 
L’istruttore della pratica                
Direttore Sga Filippa Contrino  
C:\Users\dsga\Desktop\FFFAlfredo\IDS\pacchetto AXIOS PLATINUM\Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per pachetto AXIOS PLATINUM a.s. 2021.22.docx 

mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it
http://www.icvarese4afrank.edu.it/

		2022-01-14T13:57:22+0100
	RUGGERI CHIARA




