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Determina dirigenziale n. 56 del 06/06/2017  

Oggetto:  determina  a  contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione apparecchiature

informatiche e multimediali in dotazione alla scuola a.s. 2017/2018 (ai sensi dell’art. 36 comma 2

lett. a del D.Lgs. 50/2016). CIG: ZBB1EAE023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8/3/1999, concernente il regolamento

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997/59;

VISTO  il  Decreto Interministeriale  n.  44/2001,  “regolamento gestione amministrativo-contabile

delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e

suo regolamento D.P.R. 207/2010;

VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  del  12/01/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il

Programma Annuale E.F. 2017;

CONSIDERATA che occorre provvedere all'assistenza e alla manutenzione delle apparecchiature

tecnologiche  in  dotazione  all’istituto  nelle  aule,  laboratori,  uffici  di  segreteria,  vicepresidenza,

presidenza, sala professori ecc ecc.;

CONSIDERATO  che le convenzioni presenti in CONSIP offrono un servizio non adeguato alle

esigenze del nostro Istituto;

CONSTATATO che la ditta Free Office di Pietro Alimena ha effettuato il servizio di assistenza e

manutenzione nel decorso anno in modo professionale e soddisfacente e non ci sono state da parte

dell'Ente contestazioni in merito ai lavori svolti, considerato che la stessa conosce tutta la tecnologia

informatica in nostro possesso;

VISTA  la proposta di preventivo offerto dalla ditta Free Office di Pietro Alimena, acquisita agli atti

dell'Istituto al prot. n. 3221 del 22/05/2017, che prevede la somma di € 750,00 oltre iva;





RILEVATO che il valore economico della fornitura di servizio 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 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto

considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 18 aprile

2016 n. 50;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 2016 con la quale è stato fissato in € 3.500,00 il

limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c.

1 del citato D.I. 44/2001;

CONSIDERATO che la spesa dei lavori/fornitura sopra indicato è inferiore a € 3.500,00;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs.

n.  50  del  18  aprile  2016,  della  stipula  di  contratto  assistenza  e  manutenzione

apparecchiature informatiche e multimediali in dotazione all'Istituto alla Ditta Free Office

di Pietro Alimena;

3. L’importo  complessivo  massimo  oggetto  della  spesa  per  l’acquisizione  in  economia

servizio, di cui all’art. 2 è stabilito in € 750,00 (settecentocinquanta/00) IVA esclusa; 

4. Il  servizio  richiesto  dovrà  essere  reso  successivamente  alla  stipula  del  contratto  con

l’aggiudicatario. 

5. L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Dott.ssa Eleonora Pecoraino; 

6. Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016,  viene  individuato  responsabile  Unico  del

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Flaviana Prestana; 

7. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  apposita  sezione  della  Amministrazione

trasparente “Provvedimenti Dirigente”;

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Flaviana Prestana)
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