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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 46 del 3 giugno 2014 
 
 
OGGETTO:SISTEMA MASTERCOM DI RILEVAZIONE PRESENZE E REGISTRO 

ELETTRONICO: AGGIORNAMENTO SOFTWARE, MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA FULL SERVICE, ACQUISTO BADGE – IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico 
e l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la 
Scuola può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2014; 
- Richiamata la deliberazione n° 2 in data 15/03/2012 con cui il Consiglio d’istituto ha 

stabilito di aumentare il limite di spesa previsto dall’art. 33 comma 1 del Regolamento 
Regionale n° 3 del 4/12/2001, per l’attivazione della procedura di contrattazione 
ordinaria per la fornitura di beni e servizi, portandolo da 2.000,00 a 4.000,00 euro; 

- Richiamato il PD n. 74 del 24/05/2006 con il quale si deliberava di ordinare alla ditta 
Mastertraining di Reggio Emilia la fornitura del gestionale Mastercom destinato alla 
ghestione delle assenze degli alunni dell’Istituzione scolastica; 

- Considerato che l’utilizzo del sistema Mastercom prevede un servizio di assistenza 
annuale 31/08/2014 – 30/08/2015 per i seguenti servizi: 

Sostituzione attrezzature obsolete 
Interventi tecnici da remoto 
Interventi tecnici in sede 
Tempi di intervento max 48 ore 
Copertura di ogni danno hardware 
Quaderno elettronico 
Master class control 



App del dirigente 
Gestione emergenza evacuazione 
eCMS 
- Considerato che tale servizio ha un prezzo complessivo di € 1.155,00 + IVA; 
- Considerato inoltre che per il prossimo anno scolastico è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei dati di tutta la piattaforma e che il costo del servizio ammonta a  

1.530,00 + IVA; 

- Verificato che gli alunni nuovi iscritti nelle classi iniziali sono circa 178; 
- Considerato necessario acquistare 100 badge in bianco al fine di poter sostituire i badge 

persi in corso d’anno o di poter dare un nuovo badge agli alunni che si iscrivono in corso 
d’anno; 

- Sentita la ditta Mastercom che fornisce i badge richiesti al prezzo complessivo di € 
1.362,20 + IVA; 

- Dato atto di aver espletato la procedura per acquisire il codice identificativo di gara  
(C.I.G.) e che questo risulta essere il seguente: Z90113A5E4;  

- Ritenuto che il suddetto acquisto rientra nelle attività negoziali sottoposte alle regole 
stabilite dal comma 3 dell’art. 33 del R.R. 3/01; 

 
 
 

DISPONE 
 
1. Di stipulare con la ditta Mastertraining di Reggio Emilia un contratto di fornitura di 

assistenza annuale full service del sistema Mastercom per un importo complessivo pari 
a € 1.409,10; 

2. Di impegnare la somma di € 1.409,10 con imputazione all’aggregato A01, 
“Funzionamento amministrativo generale”, conto 05 “Beni di servizi da terzi” sottoconto 
07 “Manutenzione ordinaria” parte spese, che presenta la necessaria disponibilità, per la 
liquidazione delle spese relative alla fornitura di cui sopra; 

3. Di stipulare con la ditta Mastertraining di Reggio Emilia un contratto di fornitura di 
aggiornamento del software della piattaforma Mastercom per un importo complessivo di 
€ 1.866,60 

4. Di impegnare la somma di € 1.1866,60 con imputazione all’aggregato A01, 
“Funzionamento amministrativo generale”, conto 04 “Beni di consumo” sottoconto 02 
“Non inventariabili” parte spese, che presenta la necessaria disponibilità, per la 
liquidazione delle spese relative alla fornitura di cui sopra; 

5. Di richiedere alla ditta Mastertraining la fornitura di 178 badge da consegnare agli alunni 
nuovi iscritti e 100 badge in bianco al prezzo complessivo di € 1.362,20 + IVA; 

6. Di impegnare la somma di € 1.661,88 con imputazione all’aggregato A01, 
“Funzionamento amministrativo generale”, conto 04 “Beni di consumo” sottoconto 02 
“Non inventariabili” parte spese, che presenta la necessaria disponibilità, per la 
liquidazione delle spese relative alla fornitura di cui sopra; 

7. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 
Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

____________________________ 
 
 
 
 


