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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

Prot.n° 1696  del 19/4/2017 

Determina n° 3994 

CIG ZD81E4CE11 

 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre con contestuale impegno di 

spesa. Affidamento diretto, ai sensi degli artt.30, 36 comma 2 lettera a);  , 

per il periodo dal 1/05/2017 al 30/04/2019 del servizio di assistenza 

informatica, hardware e software relativa ai Computer degli uffici di 

segreteria, dei laboratori multimediali e alle lavagne interattive, nonché 

Gestione Amministrazione della rete cablata e wi-fi con eventuale completa 

riconfigurazione come di seguito indicato di tutta la scuola                   

(SEDE CENTRALE, PLESSO VIA LIONE 3, PLESSO VIA DELL'ELETTRONICA 3 

) per l’importo annuale di  € 4.900 + IVA . 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R.8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI gli artt. 26 L. 448/1999 e 1 D. L. 95/2012; 

VISTO  l’art. 3 la legge 13 agosto 2010 n. 136  così come modificato ed 

integrato dalla Legge n. 217 del 17.12.2010; 

VISTI gli artt.30 co. 1; 32, co.2; 36 co.2 lett.a, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

RITENUTO che deve procedersi all’affidamento del servizio di assistenza 

informatica, hardware e software relativa ai Computer degli uffici di segreteria, 

dei laboratori multimediali e alle lavagne interattive dell’Istituto Scolastico, così 

come meglio specificato in seguito; 

CONSIDERATO  che alla luce dei principi stabiliti dall’art. 30 co. 1 (in specie il 

principi di trasparenza, rotazione ed economicità)  si ritiene opportuno procedere ad 

affidamento diretto e che a tal fine si sono interpellati  tre operatori economici 

disponibili, a costi, a intervenire per le predette operazioni di assistenza e 

manutenzione; 
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CONSIDERATO che  dall’interpello è emerso che la Ditta Leonardo Pizzoferrato ha 

dichiarato di potere effettuare il servizio previa corresponsione di  € 4.900,00 + Iva; la 

Elettrica New di Gianni Posti ha contrapposto un costo di € 5.150,00 + Iva e la Ditta 

A.P. Enne Solution il costo di € 5.000,00 + Iva;  

CONSIDERATO che l’ offerta della Ditta Leonardo Pizzoferrato fa osservare il 

principio di economicità cui aggiunge anche una comprovata professionalità. 

Infatti l’operatore economico in questione conosce alla perfezione gli impianti 

delle Sedi scolastiche in genere e soprattutto le esigenze relative alle urgenze. 

Risulta dalle informazioni assunte  presso gli Istituti Scolastici ( tra cui l’ITAS 

Garibaldi di Roma, L.S.S. Democrito, I.C. San Pio V, L.S.S. De Sanctis, I.I.S. 

Paolo Baffi etc….) ove svolge lo stesso servizio di cui all’odierno affidamento che 

La Ditta stessa è sempre  intervenuta con urgenza, risolvendo le situazioni 

problematiche  che si presentavano; 

 

CONSIDERATO quindi, che il valore economico del servizio richiesto risulta tale 

che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico e che 

l'affidamento per la fornitura/servizio richiesto è ricompreso nel limite previsto 

dall'art.36 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 34 D.I. 44/2001; 

 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per il servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo 

capitolo del Bilancio dell'Istituto; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di 

profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario; 
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D E T E R MI N A  q u a n t o  s e g u e  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di procedere per il periodo dal 1/5/2017,mediante affidamento diretto, ai 

sensi degli artt. 36  e 63 comma 5 del D.L.50/2016, all’operatore economico Ditta 

Leonardo Pizzoferrato ad assicurare il servizio di assistenza informatica, hardware 

e software relativa ai Computer degli uffici di segreteria, dei laboratori 

multimediali e alle lavagne interattive, nonché alla gestione, amministrazione 

della rete cablata e wi-fi di tutta la scuola, con eventuale completa 

riconfigurazione nei limiti e nelle condizioni nell'offerta specificate, come di 

seguito indicato. 

- Sovrintendere al funzionamento delle reti(segreterie/uffici) comprese le 

apparecchiature di protezione (firewall,router,switch, filtri per la posta  

elettronica, antivirus); 

- Monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione per la sicurezza 

informatica ed alla privacy; 

- Effettuare interventi software sui sistemi operativi e applicativi. 

- Gestire in collaborazione con gli altri responsabili del trattamento dei dati 

personali il sistema di attribuzione e gestione dei codici di accesso agli 

strumenti informatici. 

- Collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali fatto               

salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla 

Legge. 
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3. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.900 + IVA, di cui alla presente 

determina al relativo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria 

disponibilità. 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

regolare fattura elettronica trimestrale posticipata e di certificazione DURC, per 

la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di 

assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al richiamato art. 3 

della Legge 136/2010 s.m.i.. 

5. Di assegnare il presente provvedimento al D.S. della scuola Prof.ssa Maria 

Federica Grossi per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura 

amministrativa-contabile. 

6. Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 

7. Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 4.900 + IVA, 

di cui alla presente Determina, al relativo capitolo di bilancio. 

8. Di evidenziare il CIG ZD81E4CE11 relativo alla fornitura del servizio in oggetto. 

9. Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'ad. 5 della L. 241 

del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il D.S. 

Prof.ssa Maria Federica Grossi.  

10. Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto 

scolastico e sul sito web: Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci 

Amministrazione trasparente- sezione Bandi e Concorsi - 

http://www.icleonardodavinci.gov.it 

      Il Dirigente Scolastico   Prof.ssa  M. Federica Grossi
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