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PROT.  3613 B/15                 Lamezia Terme li 19/10/2021 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A D.LGS. 50/2016 
S.M.I./FORNITURE/SERVIZI 

 
 
OGGETTO: Affidamento diretto per FORNITURA E ISTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZE AXIOS e BADGE - 
operatore economico  – Omnia Net S.a.s. , piazza Guido 8, 89822 , Serra San Bruno VV Concessionario AXIOS – 

CIG:  ZB63385157 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti:   
 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 
• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
• il regolamento d’esecuzione dei Contratti pubblici DPR 207/2010; 
• la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

• l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla 
corruzione”; 

• il Regolamento di contabilità D.M. 129/18; 
• il regolamento dell’Attività Negoziale approvato dal Consiglio  D’Istituto; 
• il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi della L. n. 59/97; 
• la delibera  del Consiglio d’Istituto  di approvazione del Programma Annuale per l’E.F.2021; 
Verificata la necessità di acquistare dei marcatempo compatibili con il Pacchetto Axios, in 

dotazione degli Uffici di segreteria, che include il settore “Personale”; 
Considerate la complessità della scuola, i cui plessi sono dislocati su n. 2 Comuni, e la difficoltà di 

effettuare un controllo oggettivo sulle presenze del personale da parte del Dirirgente 
scolastico; 

Valutato che l’attuale sistema di rilevazione cartaceo delle presenze del personale non offre garanzie di 
trasparenza; 
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Considerato che si rappresenta la necessità di dotare la scuola di un sistema di controllo veloce da gestire e  

 riconducibile a programmi già in abbonamento annuo; 
Preso Atto che la Ditta  è  concessionaria di zona per Axios e fornisce alla scuola anche il pacchetto 

Axios software, che include altri pacchetti applicativi; 
Considerato che la Ditta di cui sopra ha sempre fornito prodotti qualitativamente rispondenti alle esigenze 

della scuola e servizi informatici parimenti all’altezza delle aspettative della richiesta; 
Accertata la disponibilità di bilancio del presente anno scolastico; 
Valutata      la consistenza numerica di personale ATA in ciascun plesso dell’Istituto e la distanza 

geografica dei singoli plessi scolastici dal plesso centrale sede dell’Ufficio di Dirigenza; 
Visto il preventivo, acquisito al prot. n. 3451 B/15  del 07/10/2021, presentato dalla Ditta Omnia Net 

S.a.s. , piazza Guido 8, 89822 , Serra San Bruno VV, per l’acquisto di 4 lettori Badge X1 Rfid, 
30 tesserini magnetici, istallazione e configurazione e formazione del personale sul sistema di 
rilevazione delle presenze nelle sedi di Lamezia Terme di Via Maggiordomo (segreteria, 
scuola Primaria, infanzia ) di via F.Filzi (plesso Infanzia), via Garibaldi (plesso sec. I°) e 
Platania. 

Ritenuto      il servizio/acquisto coerente con il POF e con il P.A.; 

DETERMINA 
 

Art.1 
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  
 

Art. 2 
di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto della fornitura del seguente servizio 
alla ditta :  Omnia Net S.a.s. , piazza Guido 8, 89822 , Serra San Bruno VV 

 

Descrizione Quantità Prezzo 
unitario 

Importo 
imponibile IVA  

 
(orologio Marcatempo)  Lettore 
Badge X1 RFID 125KHz 
black, display grafico, 6 tasti 
completo di alimentatore 

4   22% 

Axios  presenze software 1   22% 
Tesserino personalizzato 
RFID/Magnetico 

30   22% 

Installazione/configurazione 
e mini corso 

1   22% 

TOTALE   2.600,00 572 3.172,00 
 

Art. 3 
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA 
ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura 
elettronica debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
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Art. 4 

di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio di questa Istituzione scolastica 
 Art. 5 

 
il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Genesio Modesti  

Art. 6 
il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, contattabile presso la Scuola. 

Art. 7 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Genesio Modesti 
firma autografa omessa  

  ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/99 
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