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Agli atti
All’Albo /Sito web

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per incarico esterno di assistenza della rete informatica e DI
amministratore di sistema(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999;
VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni
VISTI gli artt. 33-34-40 del D.L. 44/2001;
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 26 settembre 2017 in cui è stato approvato il “Regolamento
d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture”;
VISTOl’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
VISTO che l’attività di assistenza tecnica e manutenzione hardware/software relativa ai sistemi informatici è
obbligatoria a salvaguardia dell’integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in esso contenuti;
CONSIDERATO che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze tecnico-informatiche cui
conferire l’incarico di Amministratore di sistema,laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e
qualificato
CONSIDERATO che nell’organico di questa scuola non è presente tale figura professionale;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di
avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio
richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto considerata l’entità
dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DECRETA

Art. 1 di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza tecnica
informatica e servizio di amministratore di sistema a.s. 2018/2019
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Art. 2 ore presunte della prestazione n. 20 in loco e n. 15 da remoto
Art. 3 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo istituto, Dott.ssa SILVANA BASSI

ART. 4 La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

La seguente determina viene pubblicizzata mediante
- affissione all’albo della scuola
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.gallini.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Bassi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

