
 

 

 

 

 

 

Prot.n.   831/A.7.h/2                                                Catania 09/02/2018 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                Agli Atti 
                                                                                                Al website 
                                                                                      

OGGETTO: Determina a contrarre per stipula contratto assistenza del sistema informatico dell’I.C. “Vittorino 

da Feltre” di Catania- anno 2018 (febbraio/dicembre). Acquisto a valere sul P.A. 2018 – A01 Funzionamento 

Amministrativo Generale – 

CIG:Z74223C47E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto di manutenzione e assistenza del sistema 
informatico dell’Istituzione Scolastica (hardware e software installati nei plessi di via Durante, via Raccuglia, 
via Fontana e via Pavarotti) al fine di rendere efficiente ed efficace la fruibilità di tali sistemi alla 
popolazione scolastica, anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche introdotte con la normativa 
vigente;  
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.895/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE; 
VISTA  la Legge 24/12/2012 n. 288 nella parte a in cui estende agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 
l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante l’utilizzo di convenzioni  CONSIP; 
CONSIDERATO  che per beni e servizi non oggetto di convenzioni le Istituzioni Scolastiche possono 
procedere ad acquistare mediante le procedura di scelta del contraente dal Codice dei Contratti e dal 
Regolamento di Contabilità, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità della relativa convenzione; 
CONSIDERATA l’offerta della Ditta Bruno Emanuele di Gravina di Catania, che, a suo tempo, ha curato 
l’ampliamento della rete LAN/Wlan e delle apparecchiature correlate, in tutti i plessi dell’istituzione 
Scolastica; 
RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa, al di sotto del limite stabilito dal Consiglio d’istituto (€ 5.000,00), consente di 
seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTO  il Programma Annuale 2018; 
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D E T E R M I N A 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

Per l’anno 2018 –  la stipula del contratto di assistenza informatica hardware e software, (compresa la 
funzionalità delle apparecchiature correlate, access point, switch di rete, ecc.), per tutti i laboratori e le aule 
dotate di Lim dei plessi di via Durante, via Raccuglia, via Pavarotti e via Fontana, nonché per le 
apparecchiature in dotazione a tutti gli uffici della sede centrale, compresi i lavori necessari alla rete Lan 
per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche e la necessaria funzionalità degli Uffici. 
Il contratto prevede 10 visite della durata massima di 6 ore consecutive, per il periodo febbraio/dicembre 
2018, di norma con cadenza mensile, ma che potranno essere anticipate o posticipate, sulla base delle 
eventuali, sopravvenute esigenze.  
Inoltre, il sig. Bruno Emanuele, titolare del contratto di manutenzione e assistenza, si impegna a supportare 
la Dirigenza, per tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza dei sistemi informatici.  

 

ART.3 

La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto, alla Ditta Bruno Emanuele di Gravina di 

Catania. 

ART.4 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 1.500,00 + IVA al 22%, per i servizi di cui al’art.2. 

 
ART. 5 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7/8/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il D.S.,prof. Giuseppe Finocchiaro. 

ART.6 

La presente determina è depositata agli atti è pubblicata sul website dell’Istituzione Scolastica – sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                          Prof. Giuseppe Finocchiaro 

                                                                                         Firma  autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
                                                                                                           

 

 

 



 


