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Prot. n° 634/VI.02         Dronero, 6 marzo 2017 

 

AGLI ATTI ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto –

Assistenza informatica. 

 

CIG:  Z2D1DB1D79 

Codice Univoco: UFQ8EP 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 di 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” e, in particolare:  

o L’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

o L’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti; 

o L’art. 36 sui contratti sotto soglia; 

o L’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

o L’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

o L’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

o L’art. 80 sui motivi di esclusione; 

o L’art. 29 sui principi in materia di trasparenza; 

o Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate il 26/10/2016 

- DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, 

che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

-  VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e, in particolare, l’art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e 

allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze; 

- VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 23 del 05/03/2008, la quale –con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, 

come modificato dall’art. 3 della Legge 03/08/2007, n. 123, e successivamente riprodotto 

nel citato art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il 

DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i 

servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, 

intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante 

per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri servizi; 

- CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è 

ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.L.gs 50/2016; b) nel 

caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali-di-committenza; 

- VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 24/10/2016 di approvazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;  

- ACCERTATA la necessita di procedere con urgenza alla stipula di un contratto di assistenza 

informatica in quanto il contratto in essere con carnet prepagato da 90 punti è stato 
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interamente utilizzato per tutti gli interventi svolti dalla ditta Genesi Elettronica a decorrere 

dal 4 ottobre 2016 al 13 febbraio 2017; 

- CONSIDERATO che la richiesta di  interventi di manutenzione sono sempre più frequenti in 

quanto parecchie  attrezzature informatiche sono ormai datate e si intensifica l’utilizzo delle 

nuove tecnologie in tutte le classi con la necessità di avere strumentazioni in buono stato di 

efficienza; 

- VALUTATA l’esigenza di proseguire l’assistenza con la medesima ditta, anche alla luce delle 

problematiche riscontrate con l’avvicendarsi nel corso del 2015/16  di due diverse ditte 

aventi abilità diverse e differenti modalità di intervento; 

- VALUTATA l’urgenza di garantire un servizio sugli apparati informatici in continuità con le 

scelte di acquisto fin qui fatte ed a garanzia dell’attività di segreteria messa a dura prova dai 

problemi tecnici dell’ultimo periodo; 

- RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo 

citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi 

comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i 

relativi parametri di prezzo e qualità; 

- VISTE Le Convenzioni CONSIP attive come attestato dalla propria dichiarazione prot. n° 

633/VII.07 del 06/03/2017; 

- CONSIDERATO che il valore economico stimato per il servizio di assistenza informatica è tale 

che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura 

ristretta (cottimo fiduciario), ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

ricompreso nel limite di cui all’art. 34, D.I. 44/2001;  

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

negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato in data 14/02/2014 e successive 

modifiche e/o integrazioni con riferimento anche al limite di spesa, pari ad € 3.000,00, entro 

il quale il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti diretti o in economia; 

-  ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura dell’abbonamento  

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza dell’Attività A01 “Funzionamento 

amm.vo generale” e A02 “Funzionamento didattico generale” es. 2017;  

- CONSIDERATO opportuno acquisire la fornitura di che trattasi mediante la procedura 

prevista di affidamento diretto in economia ai sensi dell’art.36 c.2/a del D.L. 50/2016 per le 

motivazioni sopra indicate; 

 

DETERMINA 

 

 Art. 1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Art. 2 

 Di procedere mediante affidamento diretto in economia  ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e   

 dell’art. 36 del D.L. 50/2016, alla ditta GENESI Elettronica s.n.c. per la fornitura del   

 servizio di  assistenza informatica a carnet  prepagato da 62 punti (equivalente a circa 31 ore); 

 Art. 3 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di max  € 1.000,00 + IVA, in parte all’Attività   

 A01 03/06/05 e in parte all’Attività A02 03/06/05 per il servizio di assistenza informatica;  

 Art. 4 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;  

 Art. 5 

 Di autorizzare la d.s.g.a. all’imputazione della spesa di cui alla presente determina;  

 Art. 6 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 – dell’art. 5 – della L. 241/1990 è nominato Responsabile   

 Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Vincenti Enrica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Enrica VINCENTI 

 

 


