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Al Sito WEB dell’Istituto  

Agli Atti  

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto del sistema di rilevamento presenze del personale ATA. 

 CIG:  7621721B21. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

Generale dello Stato ed 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”;  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, artt. 32, 33, 34, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la necessità di installare presso i plessi e gli uffici dell’istituto un sistema di rilevamento presenze per 

il personale ATA con un programma stand-alone che si interfaccia con il timbratore e, in automatico sulla 

base del barcode letto, assegna la timbratura;  

CONSIDERATO che il programma suddetto  elaborato dalla ditta Khonos Informatica di Brescia  è stato già 

sperimentato gratuitamente per un anno  in tutti i plessi dell’Istituto e risponde alle esigenze richieste;  

CONSIDERATO che si ritiene di effettuare l’acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  con procedura negoziata mediante affidamento diretto; 
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 PRESO ATTO che la spesa sarà sostenuta con il contributo previsto nel progetto P01 “Tecnologie 

informatiche e digitali – Tutti i plessi  “ del Programma Annuale E.F. 2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 6.2.2018 di approvazione del Programma Annuale E.F. 

2018 

VISTO il regolamento d’Istituto  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare direttamente alla ditta Khronos Informatica di Brescia  la fornitura del sistema di rilevamento 

presenze, per l’importo di € 2.975,00 oltre IVA 22% pari a € 654,50 per un totale di €  3.629,50.  

2) Di stabilire quanto segue: - Il fine che il contratto intende perseguire è la gestione informatizzata delle 

presenze del personale ATA facente parte dell’Istituto;  

3) L’oggetto del contratto è la fornitura del sistema di rilevamento presenze. La spesa sarà imputata 

all’attività P01 – “Tecnologie Informatiche e digitali tutti i plessi” del Programma Annuale 2018; 

4)  Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica; 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile del Procedimento 

è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Adriana Rubagotti. 

6) La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.icfranchibrescia.gov.it nella sezione albo online. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Adriana Rubagotti 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                      dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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