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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'artìcolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

Visto il regolamento per 1' attività negoziale del Dirigente Scolastico relativamente agli acquisti in
economia approvato con delibera del Consiglio di Istituto;

Considerata la necessità di acquistare il servizio di assistenza software gestionale dei programmi in uso
negli uffici e nei laboratori nonché di assistenza Tecnico-sistemistica/hardware per le attrezzature
informatiche degli uffici e dei laboratori degli alunni e comprensivo di rinnovo e installazione di
antivirus;

Ritenuto di adottare, quale procedura ordinaria di acquisizione, quella prevista Decreto Interministeriale
n.44/01 che prevede come modalità di scelta del contraente l'esame comparativo di tre preventivi
forniti a seguito di lettera di invito a presentare offerta in quanto l'ammontare della spesa
consente di seguire le procedure previste dall'ari. 34 della predetta norma;

Vista che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

Vista l'istruttoria curata dal D.S.G.A. che è parte integrante ed allegata alla presente;
Visto il C.I.G. n. ZD412DF278 acquisito dalla S.A. per l'importo posto a base d'asta di euro
1.600,00 (IVA esclusa);

Visto la copertura finanziaria per la predetta spesa sull'aggregato AGI "Funzionamento amministrativo
generale";

DETERMINA

di aggiudicare il contratto alla ditta che presenterà l'offerta al prezzo più basso con tetto a base d'asta di €
1.600,00, per 1' assistenza software gestionale dei programmi in uso negli uffici e nei laboratori nonché di
assistenza Tecnico-sistemistica/hardware per le attrezzature informatiche degli uffici e dei laboratori degli
alunni e comprensivo di rinnovo e installazione di antivirus, previa verifica dei requisiti di partecipazione
esplicitati nella lettera d'invito;

• per un importo posto a base d'asta di euro 1.600,00 (IVA esclusa)

• di individuare l'operatore economico a cui affidare il contratto mediante esame comparativo di tre
preventivi, scegliendo il contraente sulla base del criterio del prezzo più basso;

• di assegnare il presente provvedimento al D.S.GA. della scuola, Sig.ra Rosa Gargiulo , per la
regolare esecuzione.
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