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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT - segreteria@icbolzanoquinto.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.it C.F. 80017430242

Al Direttore SGA
all’ALBO
Agli ATTI
al Sito web dell’Istituto
www.icbolzanoquinto.gov.it

OGGETTO: DETERMINA affidamento diretto per assistenza informatica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione ed il Patrimonio e della
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

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.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 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;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;

1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

istsc_VIIC820008.AOOviic820008.001.860.23-02-2018.C.14.
VISTO

il Regolamento di Esecuzione dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), nella
parte ancora in vigenza;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;

VISTA

la Delibera n.1 del Consiglio di Istituto del 20/02/2018, con la quale si approvava il P.A. per
l’E.F. 2018;

VISTO

l’art.34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" il quale consente il ricorso all’affidamento diretto allorchè il valore del contratto
non superi la soglia di €2.000 fissato dal Consiglio di Istituto;

VISTO

che all’interno dell’Istituto Comprensivo Zanella di Bolzano Vicentino non esiste personale
in possesso di competenze tecnico-informatiche specifiche;

PRECISATO

che il fine pubblico da perseguire è il corretto funzionamento delle apparecchiature a
supporto degli Uffici di Segreteria, Presidenza e Vicepresidenza attraverso un’assistenza
tecnico-informatica su hardware, software, rete, dotazioni tecnologiche in dotazione agli
uffici amministrativi dell’istituto;

CONSIDERATO

che la ditta DSL Demedia Sinectra Learning srl. ha svolto già in precedenza il servizio di
assistenza tecnico-informatica presso l’IC Zanella di Bolzano Vicentino e pertanto ne
conosce la realtà tecnica e le attrezzature tecnologiche e informatiche in dotazione;
DETERMINA

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

Art. 2
Di conferire alla ditta DSL Demedia Sinectra Learning srl tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I.
N.44/2001, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico per il servizio di assistenza tecnico-informativa agli
Uffici amministrativi dell’Istituto per n.60 ore fino al 31/12/2018;
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia/servizio, di cui all’art. 1 è stabilito in € 1903,20
( millenovecentotre/20) comprensivo di IVA al 22%

Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento
è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.
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Art. 6
La spesa graverà sulla voce A01 del programma annuale : funzionamento amministrativo generale.
Art. 7
Di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica www.icbolzanoquinto.gov.it

Art.8
In caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono
a carico della DSL Demedia Sinectra Learning srl .
La ditta DSL Demedia Sinectra Learning srl. autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Martina Polo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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