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AL SITO ISTITUZIONALE 
- Albo on line 
- Sez. Amm.ne Trasparente 
 
AGLI ATTI 

 
 
 
Oggetto:  Determina rinnovo assistenza programmi gestionali “Nuvola ” A. S. 2017/2018 – CIG Z831F86DA1. 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il contratto del 26/07/2016 “Condizioni Generali per il software Nuvola” stipulato con la Ditta MADISOFT 
SpA di Pollenza (MC); 

PRESO ATTO  che occorre procedere al rinnovo del contratto di assistenza per il software sopra indicato, la cui 
spesa è prevista nell’Attività  P.13 “Scuola digitale”; 

ACCERTATO che l’importo per il rinnovo per l’a.s. 2017/2018 ammonta a complessivi 1.464,00 EURO; 
 
CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è relativo al rinnovo annuale dell’assistenza per il software “Nuvola”; 
 
VISTA l’esclusività della fornitura 
 

 

DETERMINA DI 

 

autorizzare l’affidamento diretto alla Ditta MADISOFT SpA di Pollenza (MC)), per un importo massimo presunto               
di € 1.464,00 (IVAcompresa), CIG: Z831F86DA1; 

far gravare la spesa complessiva prevista per la suddetta fornitura, mediante affidamento diretto, sul Programma annuale 

del Liceo A. Manzoni di Lecco, progetto P.13 “Scuola digitale”, del corrente esercizio finanziario. 

aggiudicare la fornitura del suddetto servizio per complessivi € 1.464,00 alla ditta MADISOFT SpA di Pollenza (MC); 

disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente 
“Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale” del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 modificato dall’art 21 del d.lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del  7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Giovanni Rossi.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Giovanni Rossi 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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