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PROT. N.3806/06

Baronissi, 25/08/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“ MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI DI
SEGRETERIA, LABORATORI INFORMATICI LE AULE INFORMATIZZATE E LIM, SITUATE NELLA SEDE CENTRALE DI VIA
UNITÀ D’ITALIA N° 19 E NEI PLESSI SCOLASTICI DI SCUOLA PRIMARIA DI CAPRECANO E SARAGNANO “

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto L.gs del 12 aprile 2006 n° 163, Codice dei contratti pubblici, relativi a Lavori e Forniture
per la pubblica amministrazione;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, - “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

La Legge del 13 agosto 2010, n°136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari;

VISTO

il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante "Misure e accorgimenti
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni
delle funzioni di amministratore di rete

RILEVATA

la necessità di assicurare la regolare funzionalità delle infrastrutture e delle reti informatiche
(assistenza informatica agli uffici e ai laboratori didattici dell’istituto) anche in relazione alle
esigenze di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione introdotte dal D. Lgs. 95/2012;

PRESO ATTO che gli incarichi previsti nel presente avviso di selezione non possono essere assegnati al personale
dipendente dell’Istituto “AUTONOMIA 82” per inesistenza di specifiche competenze
professionali;
VERIFICATA

VISTO

l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma “Acquisti in Rete” di
Consip;
il Dlgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

DETERMINA
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, pubblicizzato tramite inserimento all’albo della scuola sul sito web;
Art. 3
di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 del D. Lgs. 50/2016;

Art. 4
di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale
Bando di Gara
Allegato 1;
Allegato 2;
Allegato 3;
Art. 5
di impegnare la somma di € 1.800,00 (Milleottocento/00) AL RIBASSO, comprensiva di IVA, oltreché di ogni
altro onere, di qualsiasi natura esso sia, connesso alla prestazione (oneri fiscali, assicurativi, previdenziali, riflessi
a c/Amministrazione, rimborsi spese, ecc.... );
Art. 6
di far salva per l'Istituto la riserva
 di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida (art. 69 del Regolamento di Contabilità dello Stato);

 di demandare ad apposita Commissione l'apertura delle buste delle offerte delle Ditte/operatore che
parteciperanno alla gara;
Art. 7
di corrispondere l'importo di aggiudicazione, previa:
a) presentazione rapporto interventi con indicazione della datazione temporale;
b) presentazione di regolare fattura;
c) verifica della regolarità contributiva;
Art. 8
La Ditta o persona che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi a quanto previsto dal presente Bando.
Art. 9
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Maria Annunziata
Moschella, Dirigente Scolastico;
Art. 10
di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo Pretorio e di trasmetterla per conoscenza al Consiglio
di Istituto per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Maria Annunziata Moschella

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

