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Al sito web dell’Istituto

DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDO  DIRETTO  -   SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  TECNICO  INFORMATICA,

MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE E RETE, PER TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO.

CIG: Z5B2F4AB4E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA  la  necessità  di  reperire  un  operatore   tecnico  informatico  che  sovrintenda  al  funzionamento  e  alla

manutenzione degli strumenti informatici e tecnologici presenti in questa Istituzione scolastica;

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il

relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il  regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni

Scolastiche, ai sensi della L. 15/3/1997, n. 59;

VISTA la L. 15/3/1997, 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 D.L.vo 30/3/2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante "istruzioni generali  sulla  gestione amministrativo-contabile  delle  Istituzioni

scolastiche ai sensi dell'art. 1 c. 143 della L. 13 luglio 2015 n. 107";

VISTA  la L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti";

VISTO il D.L.vo 18/4/2016 n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei

contratti  di  concessione  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.L.vo 19/4/2017 n. 56, recante "disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 18/4/2016 n. 50;

VISTO l'art. 32, c. 2, del D.Lsgsn. 56/2017;

CONSIDERATO  in particolare l'art. 36 (contratti sotto soglia) c. 1, del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo 56/2017,

concernente: l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 nel

rispetto dei principi di cui agli artt. 30 c.1, 34 e 42, nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti

e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTA la deliberazione ANAC 1097/2016 - Linee Guida n. 4, aggiornate dal D.L.vo 19/4/2017, n. 56 con delibera del Consiglio

n. 206 del 1/3/2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria,  indagini  di mercato e formazione e gestione degli  elenchi di operatori  economici",  le  quali  hanno inter alia

previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, "la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione di listini

di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice alla

luce del principio di correttezza";
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VISTO il  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2019 con

delibera n. 44/2019;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 18/12/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/20;

2020/21;2021/22;

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta

del 24/06/2020 Delibera n. 56;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'affidamento del servizio di assistenza Tecnico-Informatica;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazione dalla L. 94/2012, dalla Legge n. 228/2012 di stabilità

2013 e dalla L. 2018/2015, l'assenza di Convenzioni o Accordo Quadro Consip per i servizi che si intendono acquisire;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. per lo

svolgimento delle  procedure sotto  soglia  le  stazioni  appaltanti  possono procedere attraverso il  mercato elettronico delle

pubbliche amministrazioni;

VISTA l’Analisi di Mercato con richiesta di preventivi ai sotto elencati operatori economici, presenti sul territorio della provincia

di Pistoia, per l'affidamento del servizio: Elcos, U.T.L. s.a.s. e Berti Simone;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta dalla ditta U.T.L. s.a.s. la cui proposta è risultata pienamente congrua;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1) Di affidare il servizio annuale per l’assistenza  tecnico – informatica, come specificato nell’allegato capitolato, alla

Ditta U.T.L. s.a.s.,  individuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lg.vo 50/2016 anche in presenza di

una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. Contabilità di Stato n. 827/1924 per l’importo di Euro 2.800,00 +

IVA a partire dal 01.12.2020;

2) Di autorizzare la spesa complessiva annuale di Euro 3.416,00 da imputare  all’Attività A02 – Voce 03.02.05 del

Programma annuale 2020

3) Ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 e dell'art. 5 L. 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del

procedimento il Dirigente Scolastico Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla

trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93
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