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Prot. n° 2002/C14c             Dronero, 4 settembre 2015 

CIG X2115D3445 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

VISTO         Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  

VISTA         la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI           i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO         Il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività         

                     negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA         la     delibera   del    Consiglio     di     Istituto   n. 2 del 05/02/2015  di   approvazione    del                                                                                                                                                                                                            

                     Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015; 

VISTO         che con nota prot. 2552/C14c in data 30/09/2013 è stato affidato alla ditta BB Electronics,  

                     trasformatasi in BB Networks a far data dal 01/08/2014, il servizio di assistenza  

                     informatica  per il periodo 01/10/2013 – 30/09/2015; 

CONSIDERATO che per l’incarico è stato attribuito il CIG Z790B76310  per un importo di €1.600,00  

                     ad oggi superato; 

ACCERTATA la necessita di ulteriori interventi di assistenza informatica per l’agibilità dei laboratori  

                     didattici  e dei servizi amministrativi a seguito del dimensionamento scolastico 2015/16;   

CONSTATATO che la fornitura/il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore per  

                   l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010; 

RITENUTO pertanto  di  procedere  mediante  acquisizione  in economia direttamente dalla  ditta                  

                  BB Networks di Bernezzo; 

VISTA    la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto in economia del servizio di 

assistenza informatica  alla ditta BB Networks s.r.l., per il periodo dal 01/09/2015 sino alla conclusione 

della nuova  procedura di gara entro la spesa max di  € 605,00. 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Di imputare la spesa al progetto/attività A01 “Funzionamento amm.vo generale” al Cap. 03/06/05. 

                                                                                                               

                                                                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto PERASSI 
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