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Prot. n° 4336  A 30      Roma, 07/09/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Visto il P.T.O.F. 2016-2019; 
-Visto  il Programma Annuale per l’e.f. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 74 del 14/12/2015; 
-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il DPCM 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”; 
-Vista l’esigenza di acquisire n° l servizio di segreteria digitale più relativa formazione finalizzato alla completa attuazione del CAD per il periodo dal 

1 settembre al 31 dicembre 2016; 

-Vista l’esigenza di acquisire n° l servizi di gestione amministrativa e di segreteria digitale  con decorrenza  1° gennaio 2017; 

-Vista la determina a contrarre Prot. n° 3988 A 30 del 20/07/2016;  

-Rilevato che sono  pervenuti due soli preventivi, di cui uno non è stato ritenuto valido; 

 

DECRETA 

la conclusione del procedimento finalizzato  all’acquisto tramite affidamento diretto, dei seguenti servizi di gestione amministrativa e della relativa 
formazione, aventi le seguenti caratteristiche: 
 
CIG ZBE1B1A5CD: 
 

 Fornitura dei seguenti servizi, con decorrenza 01/09/2016 - 31/12/2016: 
 
-segreteria digitale con spazio documentale illimitato; 
-conservazione a norma spazio cloud 10Gb; 
-collegamento al sidi (alunni, personale e contabilità); 
-gestione amministrazione trasparente (albo on line, avcp); 
-timbro digitale; 
-web mail; 
-backup del cloud; 
-firma digitale ds e dsga integrata con il software di segreteria digitale; 
 

 Fornitura dei seguenti servizi, con decorrenza 01/01/2017: 
 
-segreteria digitale con spazio documentale illimitato; 
-conservazione a norma spazio cloud 10Gb; 
-collegamento al sidi (alunni, personale e contabilità); 
-gestione amministrazione trasparente (albo on line, avcp); 
-timbro digitale; 
-web mail; 
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-backup del cloud; 
-firma digitale ds e dsga integrata con il software di segreteria digitale; 
-scuola 365; 
-gestione alunni; 
gestione contabilità; 
-gestione personale; 
-gestione biblioteca; 
-gestione conto corrente postale e bancario; 
-gestione esiti finali (tipo conchiglia); 
-gestione formazione classi; 
-gestione fiscale e previdenziale; 
-gestione libri di testo; 
-gestione magazzino e inventario; 
-gestione orario del personale; 
-gestione protocollo; 
-gestione privacy; 
-gestione retribuzioni; 
-gestione ricostruzione di carriera; 
-gestione rivalutazione monetaria e interessi legali; 
-gestione school banking; 
-gestione invio sms e e-mail; 
-gestione dichiarazione servizi; 
-gestione registro elettronico in cloud e in internet; 
-collegamento al sissi; 
-utilità. 
 

 
CIG: ZA61B1A632 
 Servizi di formazione al personale amministrativo relativi alla fornitura dei servizi di segreteria digitale: 

 
due incontri di almeno tre ore effettive di docenza on site nei primi giorni di settembre 2016. 
 
 

La ditta affidataria di tutti i suddetti servizi risulta essere la AXIOS ITALIA SERVICE SRL, ad un costo totale di € 2.820 (duemilaottocentoventi/00) iva 
esclusa, così suddiviso:  

€ 80,00 (ottanta/00) come integrazione contratto per il 2016 e €2.300 (duemilatrecento/00) per contratto annuale con decorrenza 01/01/2017 
Axios Diamond, € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) per corso di formazione. Tali importi sono definiti sulla scheda finanziaria A1 del Programma 
Annuale di cui in premessa per quanto riguarda i servizi di gestione e sulla scheda finanziaria A3 per quanto riguarda i servizi di formazione. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ,sig.ra M.Michela Boccia. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica.                                                 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                          Il RUP  

F.to sig.ra M. Michela Boccia 

                                              

 
                                                                                                                                                  

   Il Dirigente Scolastico 

                     F.to dott.ssa Caterina Biafora 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


