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cb/AMM  
 

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: ZCE32D63AB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Determina a contrarre per affido diretto pubblicata sul sito istituzionale di questo istituto in data  01/12/2020 prot. n. 

9851 con cui veniva affidato il servizio di assistenza tecnico informatica alla Ditta U.T.L. s.a.s; 

Vista la necessità di affidare alla Ditta UTL. s.a.s. ulteriori n. 30 ore di cui n. 8 già rendicontate dalla Ditta alla data odierna 

con fattura n.         ; 

Tenuto conto della situazione emergenziale che ha intensificato l’intervento previsto dalla Ditta U.T.L. a partire dal 

01/12/2020; 

Considerato altresì il trasloco dei locali della segreteria dell’istituto avvenuto in data 23/08/2021 che ha ulteriormente 

potenziato l’operazione di assistenza in itinere della Ditta U.T.L. 

 

DETERMINA 

 

1) Di acquisire in determina, per le motivazioni in premessa, ulteriori n. 30 ore per l’assistenza tecnico informatica; 

2) Di autorizzare la spesa complessiva di Euro 1.281,00 da imputare  all’Attività A02 – Voce 03.02.05 del Programma 

annuale 2020 impegno n. 217 del 24/08/2021; 

3) Di liquidare il totale di Euro 3.416,00 con impegno a residuo n. 359; 

4) Di liquidare le restanti n. 8 ore ulteriori rendicontate con impegno in competenza n. per un totale di euro 341,60;   

5) 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 

6) 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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