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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: Servizio Ragioneria ed Economato

Il DIRIGENTE
VISTO il contratto prot. n. AOOUSPLE/1627 del 04/02/2020 di assistenza annuale del Terminale
Kronos ZNT e del software Trasm di ERGO affidato alla Ditta Kronufficio di Rosario Arnesano
Via Nuova, 23 di Squinzano (Le) che nel 2018 ha fornito ed installato lo stesso terminale Kronos
ZNT e il Software Trasm di Ergo;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare l’assistenza del sistema di rilevazione delle presenze e
di affidare il servizio alla medesima ditta che ha sempre assicurato in maniera puntuale gli
interventi di assistenza;
ACCERTATO che la ditta summenzionata ha presentato un preventivo, acquisito agli atti
dell’ufficio al prot. n. AOOUSPLE/1946 del 05/02/2021 per il rinnovo del contratto di assistenza di
durata annuale del Terminale Kronos ZNT e del software Trasm di ERGO;
VISTE le nuove procedure previste per gli appalti sotto la soglia comunitaria per servizi e forniture,
in particolare l’art 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, derogato in maniera parziale e
temporanea dall’art.1 comma del DL16 luglio 2020, n. 76 - convertito con modificazioni dalla
Legge 11 settembre 2020 n. 120
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge
145/2018 l’art. 1, comma 130, che dispone il limite di 5.000 euro, importo al di sotto del quale le
amministrazioni pubbliche non sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso
al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
ACQUISITO il CIG ZF9308A2EA di riferimento.
DETERMINA
di affidare, come da preventivo specificato in narrativa, il contratto annuale di assistenza Hardware
del Terminale Kronos ZNT e del software Trasm di ERGO alla ditta Ditta Kronufficio di Rosario
Arnesano Via Nuova, 23 di Squinzano (Le) Spesa complessiva pari ad € 280,00 oltre IVA da
imputarsi sul cap.2139 pg 7.
CIG ZF9308A2EA.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Firmato Digitalmente

Alla Ragioneria
Territoriale dello Stato
Via Marin, 2- BARI
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