
 
 

 

 

Agli Atti  

All’Albo  

Sito Web 

 

 

Oggetto: Determina di affidamento di incarico di prestazione d’opera per attività di 

formazione per il personale Assistente Amministrativo, relativo al funzionamento della 

Segreteria Digitale AXIOS. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che consente la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni nel caso in cui non siano reperibili tra il personale 

dell’Istituto specifiche competenze professionali; 

VISTO che il progetto in oggetto viene finanziato con fondi allocati in bilancio in apposito progetto 

per la formazione del personale ATA; 

VISTO   che non sussistono all’interno dell’istituto professionalità disponibili l’incarico in oggetto; 

VISTO che è stato ritenuto valido e congruo il preventivo inviato all’Istituto dall’Ing. Diego 

Scarfone; 

VISTO che dal curriculum presentato dall’Ing. Diego Scarfone, lo stesso risulta essere in possesso 

delle competenze professionali e tecniche certificate dalla Società AXIOS, produttrice del software 

gestionale utilizzato in Istituto per svolgere attività di formazione agli Assistenti Amministrativi per 

implementare la conoscenza e l’approfondimento dell’uso di AXIOS Segreteria Digitale e la 

gestione del Sito Web; 

VISTO che l’Ing. Diego Scarfone non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 

l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

 

    DETERMINA 

 

l'affidamento dell’incarico di prestazione d’opera per attività di formazione per il personale 

Assistente Amministrativo, relativo al funzionamento della Segreteria Digitale AXIOS all’Ing. 

Diego Scarfone. 

Tale incarico avrà durata fino al 31 agosto 2020 fatto comunque salvo il diritto  

dell’Amministrazione Pubblica di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 

comunicazione al fornitore del servizio con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel 

caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il fornitore del servizio non acconsenta ad una 
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modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e la corresponsione del corrispettivo di € 1.500,00 

(millecinquecento/00) esente IVA. 

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. 

Il compenso pattuito sarà corrisposto al termine della prestazione previa presentazione della 

rendicontazione dell’attività svolta e ricezione della fattura elettronica.      

 

 

     

     Il Dirigente Scolastico 

                    Ing. Elena Maria D'Ambrosio 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26

