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OGGETTO: Determina a contrarre per servizio di formazione sulle nuove funzionalità del Registro 

elettronico Axios RE 2.0  

                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che il software gestionale Axios web è l’insieme dei servizi on line, che si interfaccia 

con il SIDI, di cui si serve l’istituzione scolastica per la gestione amministrativo-

contabile digitale, composta da diverse aree di applicazione, tra cui il Registro 

elettronico dei docenti e che con la nuova Area Alunni WEB si rende necessario 

fornire istruzioni operative precise e funzionali al personale docente, al fine di 

permettere l’utilizzo della nuova interfaccia e dei comandi presenti nel RE 2.0; 

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 ss.mm.ii ;   

VISTA           la l. 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e 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 D. L.vo  30 marzo 2001,  n. 165 recante  “Norme generali  sull’ordinamento del  

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

VISTO        il  D.lgs  50/2016  “Codice  dei  contratti  pubblici di  lavori, servizi  e                

                    forniture” e ss.mm.ii.;  

VISTO       il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla  

                    gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,  

                    comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO       il  Regolamento  approvato  con  delibera del Consiglio di  Circolo n. 85 del 14/03/2019       

                    per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie redatto ai sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e ss.mm.ii. e l’art. 34 del dell’art. 45 Comma 2 Lett. A) del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

TENUTO CONTO che l’offerta per un corso di formazione sul software del Registro  elettronico RE  
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2.0 di Axios, non  è  presente in CONSIP;  

VALUTATA   l’offerta di preventivo della Ditta Informatica e Oltre di Domenico Lopez di Bari,  

acquisita a protocollo il 10/03/2023 (n. 1719/VI.2.2) relativa al corso di formazione 

di 4 ore in remoto sull’utilizzo del software del Registro elettronico RE 2.0 di Axios 

per un importo onnicomprensivo di euro 240,00; 

CONSIDERATO  che il modesto importo finanziario complessivo di cui trattasi è al di sotto del   

limite di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e del 

limite di cui all’art.1, comma 2 del Regolamento approvato con delibera del 

Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

CONSIDERATO   che  Informatica e… Oltre di Domenico Lopez di Bari è rivenditore di zona per  

la Provincia di Bari dei prodotti Axios e della relativa assistenza ed è in possesso dei 

requisiti richiesti per la fornitura del servizio; 

                        

DECRETA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.1 del 

Regolamento di Circolo del 14/03/2019, l’affidamento diretto, tramite Ordine diretto di Acquisto 

della fornitura avente ad oggetto un corso di aggiornamento di 4 ore in remoto sull’utilizzo del 

software RE 2.0 Axios alla Ditta Informatica e Oltre di Domenico Lopez di Bari  per un importo 

onnicomprensivo di € 240,00.  
 

Ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016  viene nominato Responsabile del Procedimento il Dott. 

Giuseppe Tedeschi, Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” di 

Bisceglie. 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line e nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sul sito dell’istituzione scolastica: www.secondocircolobisceglie.edu.it/. 

                 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 GIUSEPPE TEDESCHI  

      Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico        
                                                                                                                           ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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