
Determina di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma
2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e D.I. 129 del 28.08.2018, finalizzata alla fornitura del servizio
di assistenza software di segreteria, SIDI, invii telematici, assistenza illimitata on-line, FPT
illimitata, on site 09 ore - CIG

Prot. n 916//2019/A.7.h del
12 febbraio 2019

ALBO PRETORIO/SITO WEB

DETERMINA N. 171/2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
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;

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “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”, art. 36 comma 2 lettera a);

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a
Contrarre;

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di
contabilità delle scuole entrato in vigore il 17.11.2018;

VISTE le disposizioni relative all’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare i



parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto
della convenzione Consip e l’obbligo di aderirvi se i beni necessari sono offerti;

VISTO che il servizio di assistenza e manutenzione software della segreteria  dell’istituto
oggetto di fornitura  alla data del 12/02/2019 prot. 899/2019 non è reperibile tra quelli
della convenzione Consip;

VISTO che il programma annuale 2019 non è stato predisposto e approvato, nella fase
transitoria si opererà con i dodicesimi e che la somma da impegnare rientra nei
dodicesimi  delle spese sostenute nell'esercizio  finanziario 2018.

CONSIDERATA la necessità di acquisire il servizio di assistenza software di segreteria, SIDI, invii
telematici, assistenza illimitata on-line, FPT illimitata, on site 09 ore

VALUTATA                la necessità di affidare il servizio ad un operatore altamente specializzato
nell'assistenza di software già precedentemente acquistati dalla scuola e attualmente
in uso al fine di garantirne il corretto e tempestivo funzionamento ;

PRECISATO              che il servizio  da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche
inidonee, superflue;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere  motivi di eclusione ai sensi
dell'art.80 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura il n. ZE5272028D;
RITENUTO di procedere in merito;

Tutto ciò visto e rilevato, che consiste parte integrante del presente decreto

DETERMINA

di affidare la fornitura del servizio di assistenza software di segreteria, SIDI, invii telematici, assistenza
illimitata on-line, FPT illimitata, on-site n.09 ore, per il buon funzionamento degli uffici di segreteria e
presidenza alla ditta INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE SRL - Via Antiniana,115, 80078 Pozzuoli
- partita IVA 06091251212 per un importo ecluso IVA( in applicazione dello split payment) di €
1825,00( milleottocentoventicinque/00).

Il  presente atto atto è pubblicato all'albo pretorio del sito della scuola www.iissvanvitelli.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato CENTRELLA

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


