
 

 

 

 

 

 

Prot.n.  (vedi file di segnatura allegato)                                             Catania (vedi file di segnatura allegato) 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                All’Albo on line 
                                                                                                Al website 
                                                                                      Agli Atti   

OGGETTO: Determina a contrarre per “intervento tecnico su sistema informatico plesso di via Pavarotti”. 

Acquisto a valere sul P.A. 2017 – A valere su A01 Funzionamento Amministrativo Generale – 

CIG: Z2920AA8EA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, con urgenza, al ripristino del sistema informatico del 
plesso di via Pavarotti, che a causa di una anomalia nel settaggio non rende possibile l’accesso alle varie 
funzionalità, determinando un grave disagio nella normale attività didattica (impossibilità di accesso dei 
docenti a registro elettronico, web site, ecc.) ; 
CONSIDERATO che tale situazione ha provocato una totale paralisi delle normali attività didattiche e che, 
per tale motivo è stata contattata la Ditta Bruno Emanuele di Gravina di Catania che, a suo tempo, ha 
curato l’ampliamento della rete LAN e delle apparecchiature correlate; 
CONSIDERATO che la Ditta Bruno Emanuele, intervenuta prontamente, ha cercato di risolvere le 
problematiche emerse; 
CONSIDERATA la relazione del sig. Emanuele Bruno, assunta al protocollo in data 16/10/2017, n.6069, con 
la quale dichiara di dover procedere al ripristino del sistema attraverso il reset a valori di fabbrica del 
software “unifi”; 
CONSIDERATO che il perdurare di tale situazione potrebbe comportare, per l’Istituzione Scolastica – plesso 
di via Pavarotti, il rischio di totale blocco di tutte le procedure informatiche per lo svolgimento della 
normale attività didattica; 
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 
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Regolamento di Contabilità, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità della relativa convenzione; 
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; 
CONSIDERATO che la Ditta Bruno Emanuele di Gravina di Catania al fine di consentire all’Istituzione 
Scolastica la normale attività didattica ha presentato una  proposta di intervento tecnico sul sistema 
informatico del plesso di via Pavarotti ; 
CONSIDERATO che la Ditta Bruno Emanuele conosce i sistemi informatici in uso in quanto esecutore 
dell’ampliamento della rete LAN  e fornitore delle relative apparecchiature informatiche e, pertanto, è in 
grado di effettuare prontamente qualunque tipo di intervento, modifica, installazione e aggiornamenti a 
seguito di malfunzionamenti hardware o software che si verifichino, ancora una volta, durante la normale 
attività, 
VISTO  il Programma Annuale 2017; 
 

D E T E R M I N A 
 

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

ART. 2 

Di aderire alla proposta formulata dalla Ditta Bruno Emanuele di Gravina di Catania per seguente servizio: 

-Intervento tecnico di ripristino del sistema informatico del plesso di via Pavarotti attraverso il reset a valori 

di fabbrica del software “Unifi”, che sovrintende alla funzionalità del sistema wifi per la registrazione dei 

docenti al server (LAN-WLAN). 

 
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 € 70,00  + IVA al 22%,  

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., dott.ssa  Lucia Lanzafame. 

ART.6 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata All’Albo e sul website dell’Istituzione Scolastica. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO * 
                                                                                         Dott.ssa Lucia Lanzafame 

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
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