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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio assistenza tecnica informatica hardware e software
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di stipulare un contratto di assistenza tecnica informatica
RILEVATO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

hardware e software, secondo le esigenze che si verificheranno presso le proprie strutture;
che la spesa per il presente servizio rientra sotto i 10.000,00 euro;
il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
il Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha rilevato la presenza di convenzioni
attive relative ai servizi di che trattasi;
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura per l’affidamento diretto (D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lettera a), del
servizio di assistenza tecnica informatica hardware e software, rivolto alle apparecchiature presenti
presso le sedi di questa istituzione scolastica, che sarà svolto a seguito di chiamata della scuola.
Art. 2 Affidamento del servizio
L’affidamento del servizio sarà preceduto da un’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione di un
Avviso sul sito di questa istituzione scolastica per un periodo non inferiore a 15 giorni. A tale scopo viene
utilizzata la presente determina che, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito
dell’istituzione scolastica per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in
quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività.
Art. 3
Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse all’affidamento del servizio in
oggetto, con la presentazione della propria offerta, la quale dovrà prevedere:
“un pacchetto orario, comprensivo di chiamata e manodopera (esclusi le parti di ricambio e i
materiali di consumo), con l’indicazione dei tempi di intervento e del costo al netto dell’IVA”.
Art. 4 Tempi
L’offerta dovrà essere presentata nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Marco Bugli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da
MARCO BUGLI
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