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Nocera Inferiore  
   All’Albo on line 

   Alla sezione amministrazione Trasparente 

 

DETERMINA N.53 

Oggetto:  Determina n.53  – PaDigitale misura 1.4.1. –Acquisto Portale scuola cloud 
Argo: implementazione e standardizzazione del sito web, migrazione dati e 
formazione del personale- CUP B31F22001440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che questa ha presentato candidatura  nell’ambito del PNRR PADigitale 2026- Avviso 

Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole Aprile 2022, al fine di ottenere il 

finanziamento per l’implementazione di un modello standard di sito web destinato alle comunità 
scolastiche; 
 

PREMESSO che il finanziamento richiesto per un totale di € 7.301,00 è stato assegnato con decreto 

della Presidenza del Consiglio Dipartimento per la trasformazione digitale di approvazione 
dell’elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “avviso misura 1.4.1 "esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici" - scuole (aprile 2022)” finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 
24/06/2022 





 

PREMESSO      che la scuola, unitamente a tutti gli altri programmi gestionali amministrativi e 

didattici Argo software, ha già in uso il programma Argo di gestione del sito web 

RICHIAMATO  l’art 32 c.2. del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016, il 

   quale dispone che “prima dell’avvio delle   procedure   di affidamento dei 

   contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

   di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

   essenziali del contratto e  i criteri di selezione degli operatori economici e 

   delle offerte”; 

VISTO   l’art.36 c.2 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016 come 

   modificato dal D.Lgs. 56/2017 

VISTO   il Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di cui al  

   D.I. 129/2018 

VISTO il Regolamento d’Istituto   per l’acquisto di beni e servizi,   approvato dal 

Consiglio  d’Istituto con delibera n. 64 nella seduta del 15/04/2019 

VISTO  il nuovo applicativo prodotto da Argo software Presenze veb ed il costo di 

€623,00 inofferta dedicata alle scuole che già hanno in dotazione il 

corrispondente programma in versione windows 

 

DETERMINA 

- Di acquisire per affidamento diretto il Programma Argo Portale scuola cloud, volto  

all’ implementazione e standardizzazione del sito web, migrazione dati e formazione del 

personale dalla ditta   Milano Informatica srl, concessionaria dei prodotti di gestione 

programmi ARGO, al costo  di € 5.984,43 + IVA 22%, per un totale onnicomprensivo 

corrispondente al finanziamento assegnato 

- Di evidenziare il CIG n. ZAC37A25E2 relativo all’oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria 

- di richiedere in qualità di ente pubblico appaltante, alla ditta aggiudicataria : 

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

  gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario dedicato con 

l’indicazione della fornitura al quale sono dedicati 

  le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi 

  gli estremi per la richiesta del DURC 

- di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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