
 

Prot. n. vedi segnatura Misterbianco, 23/01/2020 

 

  

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico tramite affidamento diretto CONSIP-
Mercato Elettronico per l'affidamento del servizio: ASSISTENZA MANUTENZIONE 
HARDWARE e SOFTWARE.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTOil Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTOil Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) ; 

VISTO  il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d. “Correttivo” del Codice dei contratti; 
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 

luglio 2015, n.107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Sicilia”;  
VISTA la circolare M.I.U.R. — Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si comunica 
alle istituzioni scolastiche l'obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni CONSIP spa per 
l'acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli 
indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di 
procedere con il dettato del D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti per gli acquisti in economia, 
pubblicando un bando di gara; 

DETERMINA 

Si decreta l'avvio della procedura tramite CONSIP - Mercato Elettronico ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento diretto del servizio di assistenza manutenzione hardware e software. 

 
Art. 2 Caratteristiche della fornitura e luoghi di esecuzione 

La Ditta dovrà garantire il servizio di manutenzione e assistenza tecnica della tenuta della dotazione 

tecnologica dislocata nei due plessi dell’Istituto, servizio Backup, manutenzione sito web e monitoraggio 

periodico dello stato dei sistemi. 

Art. 3 Importo di spesa per il servizio  

L’importo massimo per l’affidamento del servizio è di €. 1.800,00 compreso Iva. 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 
Il contratto di assistenza avrà la durata di n. 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
medesimo. E' escluso il tacito rinnovo del contratto. 

Art. 5 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Lo Faro, Dirigente Scolastico dell'Istituto 
Comprensivo I.C. “L. Da Vinci” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omesse ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


