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Prot.  n. 1768/VI.2           Dronero, 10 maggio 2016 

CIG Z8A19CDF73 

 

 

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. 23maggio 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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  

                     forniture”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre  

                     2010,   n.207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’istituto contenente criteri e limiti dell’attività negoziale del 

Dirigente scolastico e le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n: 5 del 14/12/2015 di approvazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.2 del 18/01/2016, con  la  quale  è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTO il D.Lgs 82/205 per la de materializzazione e la digitalizzazione degli atti 

amministrativi delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cuneo a cui il 

nostro Istituto ha aderito ed i lavori fin qui svolti dalla “rete” per 

l’individuazione dei bisogni, il reperimento tramite gara dei migliori fornitori per 

il software e l’hardware e la sperimentazione dei prodotti informatici offerti; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 

s.m.i.) 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 
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DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto  (ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006)  della fornitura di  

- Protocollo informatico e segreteria digitale 

- Archivio Conservazione sostitutiva e digitale annuale e spazio conservazione illimitato 

- Firma digitale remota massiva con 1 Token OTP Firma digitale / OTP Mobile 

- Portale Info-Documentale 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

La scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 

44/2001 previo controllo, con esito positivo, dei requisiti minimi del fornitore individuato 

 

Art. 3 Importo 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, 

potrà ammontare fino ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e sarà 

imputato al progetto/attività A01 “Funzionamento amm.vo generale” al Cap. 02/03/09;. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il prof. PERASSI Alberto Dirigente 

scolastico. 

Art. 6 Trasparenza/Pubblicità 

Il presente provvedimento  viene pubblicato all’Albo on-line  ai fini della generale conoscenza. 

Si dà atto che, a norma dell’art. 331  del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso 

noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    prof. Alberto PERASSI 


