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Prot.n. 3568 Barletta, 3 ottobre 2017 
 

All’albo 

Al DSGA 

OGGETTO: Determina di affidamento della fornitura di software di segreteria e servizio di assistenza 
informatica per Implementazione Aree  
CIG Z0F2025A22 
CODICE UNIVOCO UFE469 
affido diretto senza bando 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE per il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto si rende necessario 
implementare il pacchetto di programmi informatici Axios forniti dalla Ditta 3D SOLUTION; 
VISTA l’esigenza di procedere ad un processo di adeguamento delle procedure amministrative per 
adeguamento alla normativa vigente; 
VISTE  le  nuove  norme  di  conservazione  dei  documenti  digitali,  l’adozione  del  Registro  elettronico,  
il  protocollo informatico e l’amministrazione trasparente, spazio di 1 giga per 10 anni e albo online; 
VISTO che la segreteria utilizza da anni il software di AXIOS con cui sono implementate le varie attività 
amministrative, 
VISTO il D.I. n.44 del 2001; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta 3D Solution, gestore dei servizi AXIOS; 
VISTO il Programma Annuale 2017; 

D E T E R M I N A 
 

DI PROCEDERE all’ affido diretto senza bando del servizio/fornitura alla ditta AXIOS, già fornitrice del 
software di segreteria; 
DI ACQUISTARE il pacchetto DIAMOND, durata Triennale e firma digitale remota per un Prezzo al netto di 
IVA pari a € 2200,00 (€ duemiladuecnte/00) 
DI AFFIDARE al direttore DSGA dott. Angelo Gentile l’istruttoria. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Rosa Carlucci 

 
 

Visto, il DSGA 

dott. Angelo Gentile 
 
 
 
 
 

Impegno n. _del per € su di A/   
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/

