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All'Albo on line 

Ad Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: Determina acquisto ARGOWEB e Albo Pretorio 

CIG: Z112AD5AA4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto che l’attuale versione ScuolaWeb 2.0 del sito scolastico non garantisce gli aggiornamenti di sicurezza, 

per cui è necessario il passaggio alla versione 3.0 reinstallando ex-novo l’intero sito; 

Vista La lettera del 20.11.2019 acquisita al prot. n. 3236/2019 della ditta Euroedizioni gestore dell’attuale 

sito con la quale comunica che la versione ScuolaWeb 2.0 è obsoleta; 

Visto Che l’attuale versione dell’Albo Pretorio è obsoleta; 

Visto  che la segreteria ed i docenti utilizzano da diversi anni i software gestionali della ditta Argo;  

Vista la Circolare dell’AgID n.3 del 9 aprile 2018; 

Visto   il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D.  23 Maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista   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 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 L'art. 36 del D. Lgs 50/2016; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 129 del 28 Agosto 2018; 

CONSIDERATO 

Che per facilitare l’interscambio dei dati per una fluida gestione amministrativa è necessario avere tutti i 
software gestionali della stessa software house; 

VALUTATI 

Positivamente ed efficacemente i servizi resi dalla Società Argo Software srl per i prodotti/servizi già in uso;  
PRESO ATTO 

Che, relativamente alla fornitura di cui sopra, non ci sono “convenzioni attive” sulla piattaforma CONSIP; 
 

DETERMINA 

 

 Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l'avvio dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante affidamento 

diretto per l'acquisto del servizio ARGOWEB e Albo Pretorio alla Ditta Argo Software di Ragusa. 
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Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, Dott.  Riccardo Lombardo. 

Art. 4 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione di cui all’art. 2 è stabilito in € 420,00 Iva 
esclusa. Sarà imputata all’Aggregato A02 del Programma Annuale E.F. 2019. 
 


