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Determina  n°  2  del   21/02/2018  

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web dell’istituto 
 

 

Oggetto:  determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per affidamento 
                  diretto  per l’acquisto Lettore Badge X1 RFID (Display grafico  - 6 TASTI) –Rilevatore e  Badge 
                  assenze personale ATA 
 

L’anno duemiladiciotto,  il giorno   21   del mese di  febbraio    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ha adottato la seguente determinazione 
 
Viste:               le disposizione normative vigenti in merito alla gestione oraria del personale;      
Constatata:    l’esigenza di rendere funzionale il buon andamento scolastico;  
Visto:               il contratto di forniture  software gestione AXIOS Suite Diamond in cui è incluso il software  
                          per la  gestione   del   badge; 
Considerato:  che  con  la   Ditta  A.R.  Informatica  è  stato  stipulato  un  contratto  di  durata  annuale  di    
                         assistenza e manutenzione del sito web, dei laboratori e sussidi informatici/multimediali e   
                         LIM, delle fotocopiatrici e dei fax presenti   nell’Istituto; 
Valutato:       il  preventivo  presentato  a seguito di sopralluogo effettuato  dalla  Ditta A.R. Informatica per  
                        rendere funzionale il programma già incluso nel software AXIOS; 
Visto:  il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e  le linee guida Anac applicative; 
Vista:             la disponibilità del Programma Annuale 2018; 
 Atteso:         che  la determinazione della  spesa    stanziata è compatibile  con  l’effettiva   capienza   del   

relativo  capitolo  del  Programma Annuale dell’Istituto; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
di  procedere all’affidamento diretto,  ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, Art.36 comma 2, lettera a), 

per l’acquisto,  la fornitura e l’installazione di un Lettore Badge X1 RFID (display Grafico – 6 Tasti)- e di n° 20 

Badge RFID da consegnare al personale, alla Ditta A.R. Informatica;  

Art.2 
di disporre che il relativo pagamento di € 683,20 comprensivo di IVA come per legge verrà effettuato a 

seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale. 
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