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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 62 del 2 agosto 2013 

 
 
 
OGGETTO: SISTEMA MASTERCOM DI RILEVAZIONE PRESENZE E REGISTRO 

ELETTRONICO: AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER IL PERIODO 31/08/2013 
– 30/08/2014, SOSTITUZIONE SERVER E ACQUISTO BADGE 

 
 

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 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato A01 “Funzionamento 
didattico generale”, mastro 04 “Beni di consumo”, conto 02 “Non inventariabili” 
presenta un’imputazione finanziaria di € 19.603,89 e all’aggregato A05 “Beni di 
investimento” mastro 03 “beni di investimento” conto 03 “Immobilizzazione materiali” 
presenta un’imputazione finanziaria di € 11.566,86; 

- 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 aggiornamento del 
software Mastercom e un servizio di assistenza annuale 31/08/2013 – 30/08/2014 per i 
seguenti servizi: 

Inserimento anagrafico 
Assistenza in remoto 
Assistenza telefonica 
Aggiornamenti tecnici; 
- Considerato che tale servizio ha un prezzo complessivo di € 1.851,30; 
- Verificato che gli alunni nuovi iscritti nelle classi iniziali sono 129 e che pertanto devono 

essere acquistati 129 badge Mastercom da consegnare agli alunni nuovi iscritti al fine di 
permettere l’utilizzo del totem che registra gli ingressi e le uscite da parte di tutti gli 
alunni;  

- Sentita la ditta Mastercom che fornisce i badge richiesti al prezzo complessivo di € 
758,91; 

- Sentito l’aiutante tecnico e il referente Mastercom che richiedono una sostituzione dei 
due attuali server Mastercom perché sotto dimensionati rispetto al numero di alunni e 
ormai obsoleti; 

- Visto il preventivo della ditta Mastercom che per la sostituzione del server del liceo 
classico e del server del liceo artistico comprensiva di configurazione e trasferimento 
dati chiede un importo complessivo pari a € 707,60 + spese di spedizione; 

- 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 

aggiornamento software e di assistenza annuale del sistema Mastercom per il periodo 
31/08/2013 – 30/08/2014 per un importo complessivo pari a € 1.851,30; 

2. Di richiedere alla ditta Mastertraining la fornitura di 129 badge da consegnare agli alunni 
nuovi iscritti al prezzo complessivo di € 758,91; 

3. Di impegnare la somma di € 2.610,21 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; 

4. Di richiedere alla ditta Mastertraining la fornitura di due nuovi server da destinare al liceo 
classico e al liceo artistico per un importo complessivo pari a € 707,60 + spese di 
spedizione; 

5. Di impegnare la somma di € 767,60 con imputazione all’aggregato A05, all’aggregato 
A05 “Beni di investimento” ” Mastro 03 “Beni di investimento” conto 03 “Immobilizzazioni 
materiali – Beni per il funzionamento didattico” che presenta la richiesta disponibilità; 

6. 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) 

____________________________ 

 
 
 
 


