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Atti 

Sito web -Sezione amministrazione trasparente 

Sez. provvedimenti 

                                                                                          

LA DIRIGENTE 

 
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 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.11.; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 ''Nuovo Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO il D.lgs. 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 ap1i 

le 2016 n. 50"; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al " Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI gli obiettivi di accesibilità Agid individuati in relazione al Sito web istituzionale: “Sito web e/o 

app mobili -Sviluppo, o rifacimento del sito/i” con tempi di adeguamento previsti 31.12.2021 consultabili 

al link: https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2021/istituto-comprensivo-statale-g-falcone-

p/117749 

CONSIDERATA la necessita di procedere al rinnovo del Canone annuale Assistenza e 

Manutenzione dominio .EDU.IT - Upgrade nuovo template “One-Web 2020” - Installazione e 

configurazione “Servizio Circolari WEB” - Applicativo MAD AXIOS;  

ACCERTATO che il prodotto-servizio non è reperibile sul MEPA; 

ACCERTATA la disponibilità di spesa; 

 
DETERMINA 

 

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
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- di procedere all'acquisto del servizio offerto dalla ONETEC per il rinnovo del Canone annuale 

Assistenza e Manutenzione dominio .EDU.IT - Upgrade nuovo template “One-Web 2020” - 

Installazione e configurazione “Servizio Circolari WEB” - Applicativo MAD AXIOS per un importo 

presunto di €. 1.500,00  (IVA inclusa); 

- di assumere apposito impegno di spesa da imputare all' attività A/2 Funzionamento amministrativo, 

conti 3/2/5 Assistenza tecnico-informatica e 6/1/4 IVA del  Programma   Annuale E.F. 2021 che ne 

presenta la copertura di spesa. 

- di assegnare il presente provvedimento alla DSGA G.Fazzalari per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativo-contabile; 

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa  sost.  a mezzo  stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


