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ATTO DETERMINA 

 
Prot. n. 1110/C14 del 21/03/2016 
 
OGGETTO: Impianto ed esercizio applicazione “Segreteria Digitale”. 
 
L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di marzo, nei propri uffici, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche di cui al D.I. 44/2001; 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L.vo 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui 
al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/02/2012;  
VISTA la richiesta di acquisto dell’applicazione “Segreteria Digitale”, supportante la 
funzione di “Firma digitale massiva”; 
 
CONSIDERATO che la normativa vigente obbliga le Istituzioni scolastiche alla gestione 
digitale dei dati di protocollo e alla relativa conservazione; 
 
CONSIDERATO che il mercato non offre soluzioni omologhe comparabili; 
 
RITENUTO funzionale e congruo il progetto di “Segreteria Digitale”, redatto dal Gruppo 
Spaggiari Parma S.P.A.; 
 
 

DETERMINA 
 

 di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 

 facendo ricorso alla procedura dell’”Affidamento diretto”, l’acquisto dell’applicazione 
“Segreteria Digitale” ed il relativo impianto ed esercizio presso gli Uffici 
dell’Istituzione scolastica, per un importo totale di euro 3.538,00 (IVA compresa). La 
ditta individuata è il Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.; 
 

 l’attività negoziale sarà curata dal Direttore S.G.A. che, pur in assenza di 
Convenzioni Consip, potrà avvalersi, utilizzando credenziali proprie, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione anche al fine di perfezionare l’acquisto, 
in relazione all’acquisizione dei beni/servizi richiesti; 
 



 la spesa sarà imputata all’Attività A1 (Funzionamento Amministrativo), con 
riferimento al Programma Annuale 2016. 
 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angela Iannotta 

 
 
 
 

VISTO COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

In ordine alla presente determinazione, ai sensi del D.I. 44/2001 – Regolamento di 
Contabilità delle Istituzioni scolastiche, si appone il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria per gli impegni di spesa assunti: 
 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Importo 

A1 3 7 4 3.538,00 

 
 
Castelfidardo, 21/03/2016 
 
 
 IL DIRETTORE S.G.A. 
 Antonino Interlandi 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica. 


