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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto dalla ditta ARGO SOFTWARE il pacchetto applicativo 

ARGO / SIDI ALUNNI e PERSONALE WEB al fine di agevolare e coordinare il lavoro segreteria 
nella gestione quotidiana del personale e degli alunni; 

 
CONSIDERATO che la segreteria della scuola utilizza i software ARGO per la gestione didattico/amministrativa; 
 
PREMESSO  il regolamento di contabilità ha ridefinito l’assetto delle competenze in materia di impegni di 

spesa attribuendo al Dirigente Scolastico la capacità di assunzione degli stessi;  
 
VISTO  il regolamento di istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.  11   del 26/02/2019 
 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 “codice appalti pubblici” e s.m.i. 
  
VISTO   il D. I.  n. 129 del 28/08/2018 “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile”; 
 
PRESO ATTO  che la somma complessiva da impegnare ammonta ad € 256,20  IVA compresa, per la fornitura 

dei pacchetto applicativo ARGO / SIDI ALUNNI e  PERSONALE WEB 
 
 

D E T E R M I N A 
(art. 32 del D. Lgs 50/2016) 

 
 

 Di autorizzare la spesa complessiva di €.   256,20 per il pagamento alla ditta ARGOSOFTWARE di quanto dovuto 

per la fornitura del pacchetto applicativo ARGO / SIDI ALUNNI e PERSONALE WEB: 

1- €.    210,00      Netto 
2- €.    46,20   all’erario per IVA 

3- CIG   ZE92A264E9 

4- Codice univoco amministrazione: UFAGSW 

 Di impegnare la spesa complessiva di €.  256,20 mediante imputazione all’aggregazione A02 – Conto 03-07-006 
licenze d’uso software  - del programma Annuale 2019; 

 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 f.to Dott.ssa Paola Giagnoli  
                                                                      * Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
  
 

 




