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Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza informatica per il periodo dal 
01/03/2018 al 28/02/2019 -  Affidamento Diretto 

 CIG: Z162283AE5       CUF: UFRKVP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

CONSIDERATO che l’attuale contratto scadrà il 28/02/2017 e che occorre garantire l’assistenza informatica 
per la regolarità delle prestazioni lavorative e dei servizi all’utenza; 

VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia); 

VISTI  gli artt. 32 e 36 del D.Lgs n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 

DATO ATTO  che l’oggetto del servizio da richiedere a professionista esperto, rientra nelle competenze del 
Dirigente Scolastico e dalle disposizioni in materia a cui lo stesso deve provvedere in qualità di 
responsabile; 

VISTO che i programmi gestionali attualmente in uso sono forniti da AXIOS; 

VISTO che la recente installazione della Segreteria digitale è fornita da AXIOS; 

VISTO che la ditta IDS è  rappresentante ufficiale di AXIOS per la nostra zona; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il valore 
economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di 
avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per  la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016 integrato  e modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.56 e dell’art. 34 comma 1  
D.I. 44/2001; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 30/10/2017 di innalzamento del limite di spesa per 
l’attività negoziale del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001; 

ATTESO che il costo complessivo ammonta a € 2.500,00 (IVA ESCLUSA) come da preventivo prot. n. 925 
VI.10 del 26/02/2018; 

CONSIDERATO che la suddetta cifra è in linea con i valori di mercato; 

ATTESO  che la determinazione della spesa stanziata per il servizio in oggetto risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio; 

VISTO il CIG n. Z162283AE5 acquisito da questa stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

1. di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di individuazione del contraente per il 
servizio di assistenza informatica, l’AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 del D.I. 
44/2001 e dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

3. di AFFIDARE alla Ditta IDS INFORMATICA, via A. Saffi, 136 – 21100 VARESE, P.I. 02823460122, il servizio 
indicato in premessa per il costo complessivo di € 2.500,00 (IVA ESCLUSA); 

4. di evidenziare il numero di CIG Z162283AE5 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

5. di richiedere al soggetto aggiudicatario: 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 
fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

6. di informare il soggetto aggiudicatario circa l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010; 

7. di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

8. di dare corso al servizio in oggetto con il soggetto affidatario e di perfezionare l’affidamento del servizio 
di cui trattasi con la sottoscrizione di un regolare contratto annuale in cui le presenti determinazioni 
saranno incluse a tutti gli effetti; 

9. di procedere ALL’IMPEGNO DI SPESA ai sensi dell’art. 11 del D.I. 44/2001 ed a quanto stabilito 
nell’apposito contratto da stipularsi; 

10. di disporre che il pagamento venga effettuato al termine della prestazione previa presentazione di 
fattura elettronica; 

11. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico 
del Procedimento; 

12.  di affidare il presente provvedimento alla D.S.G.A. per la regolare esecuzione; 

13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’Istituto www.icinduno.gov.it nella sezione Albo 
Pretorio. 

Il Dirigente scolastico 

 Prof. Marcello Soprani 
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