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OGGETTO:DETERMINA PER PROCEDURA SELETTIVA APERTA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI 

ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA DEI PERSONAL COMPUTER PRESENTI IN 

SEGRETERIA E PRESIDENZA, DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED INOLTRE 

CONSULENTE INFORMATICO AULE E LABORATORI 

 

     Il Dirigente Scolastico 

   

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO              il codice dei contratti D.lgs 50/2016; 

VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre; 

VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 08/09/2015,  di  innalzamento del limite di spesa   

             per acquisti di cui all'art. 34 comma 1° del D.I. 1/2/2001 n° 44;   
TENUTO 

CONTO       
 

     
 

 

 dell’esito negativo della ricerca Consip che si allega, comprovante che non sono attive 

convenzioni   Consip  di  cui all’ art.  26, comma 1, della legge n.488/1999, aventi ad oggetto 

servizi comparabili con   quello  relativo alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

       

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di emanare un avviso pubblico per la selezione della ditta/operatore incaricato per la manutenzione e 

assistenza hardware/software dei personal computer presenti in segreteria e presidenza, di amministratore di 

sistema ed inoltre consulente informatico aule e laboratori. 

 

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della stessa anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta valida.  

 

Art.4 

La Ditta/operatore deve far pervenire la propria offerta presso la  sede legale dell’ Istituto, Via Regione 

Siciliana n. 12, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 settembre 2016.  Tale termine è perentorio e il 

mancato rispetto dello stesso comporterà automaticamente l’esclusione dalla procedura.  
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La Ditta/operatore ha l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico il proprio indirizzo e-mail, dove intende 

ricevere tutte le comunicazioni. 

 

Art. 5 

Per la comparazione delle offerte delle Ditte/operatori che parteciperanno alla gara, il Dirigente Scolastico si 

avvarrà del supporto del DSGA;  

 

Art. 6 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio sarà a carico del capitolo di bilancio A02. 

 

Art. 7 

L’importo complessivo, relativo all’intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 1.500,00 lordo  

onnicomprensivo. 

 

Art. 8 

Il contratto avrà decorrenza dalla firma del contratto fino al 31/08/2017 , si precisa che il contratto  non potrà 

essere rinnovato tacitamente. 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Roccaro, dell’ I.C.S. “LEONARDO DA 

VINCI” di Mascalucia. 

Art. 10 

L’avviso sarà pubblicizzato tramite inserimento all’albo della scuola e sul sito web. 

 

Art. 11 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Lucia Roccaro 

     Firmato digitalmente 
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