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Determina dirigenziale Indizione di procedura per “Determina per l’affidamento diretto 

mediante richiesta di tre preventivi di Contratto Servizio Assistenza tecnica ed Informatica, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 

3.900,00 (IVA esclusa) 

CIG: ZC7334BF39   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove 

disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO  

 

 

 

 

CONSIDERATO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in 

materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 

2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 che dei preventivi pervenuti, l’ offerta 

economicamente più vantaggiosa è risultata essere 

quella della DITTA IDS INFORMATICA  
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DECRETA 

 

di procedere alla scelta del contraente con affidamento diretto mediante richiesta di preventivi per 

contratto di assistenza tecnica ed informatica di 120 ore annuali per a.s. 2021/2022 per un 

importo di € 3.900,00 + iva secondo quanto previsto dal D.I. 129/2018 e 

di stabilire quanto segue:  

 

 il fine che il contratto intende perseguire è di offrire assistenza tecnica ed informatica sui 

software utilizzati presso questa Istituzione Scolastica in merito alla gestione amministrativa 

e la gestione didattico-educativo degli alunni; assistenza da offrire in presenza e da remoto, 

ovvero la possibilità di un collegamento a distanza che, rispettando i requisiti di privacy, 

consente di risolvere un problema software a distanza riducendo i tempi di attesa.  

 l’oggetto dell’avviso è il contratto con l’Amministrazione per assistenza tecnica-informatica;  

 La spesa stimata è di € 3.900,00 (tremilanovecento/00) e sarà imputata al Funzionamento 

Amministrativo A1.2  

 Di indicare il CIG ZC7334BF39 relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi relative alla 

presente procedura di acquisto. Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di regolare 

fattura elettronica.  

 Ai sensi dell’art 31 del D.Lg.vo 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile del 

procedimento è il Dirigente scolastico.  

 di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione;  

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Scuola e sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica https://www.icgazzada.edu.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente  

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Angela Botta 

                                                                            (Firmato Digitalmente) 
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