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Prot. n.  7335                   Mestre (VE), 19 maggio 2021 

 

        Agli Interessati 

        All’Albo on line 

        All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina per avvio procedura comparativa mediante pubblicazione di avviso di 

manifestazione d’interesse per conferimento  incarico per servizio di assistenza tecnica-

informatica e servizio di Amministratore di sistema con durata biennale dal momento 

dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente stipula del contratto. 

CIG: Z0A31C0170 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la necessità di provvedere con urgenza al reperimento del servizio di assistenza 

tecnica-informatica hardware e software, Assistenza telefonica, Teleassistenza per gli 

uffici di segreteria e i laboratori dei 5 plessi dell’Istituto e del servizio di 

Amministratore di sistema, poiché il contratto con la precedente ditta è scaduto e 

non è stato rinnovato; 

RILEVATA la necessità di assicurare la regolare funzionalità delle infrastrutture e delle reti 

informatiche (assistenza informatica agli uffici e ai laboratori didattici dell’Istituto), 

anche in relazione alle necessità di dematerializzazione introdotte dal D. Lgs. 95/2012 

e tenuto conto dell’emergenza da Covid-19, che ha prodotto nuove esigenze 

organizzative per la connettività, al fine di favorire il lavoro agile e la didattica digitale 

integrata; 

VISTO che si sono verificati presso l’Istituto plurimi episodi di rallentamenti e 

malfunzionamenti della rete; 

VISTI gli articoli nn. 35 e 57 del CCNL Comparto scuola del 2007, che consentono il 

conferimento di incarichi di collaborazioni plurime; 

VISTO l’art. 7, c. 6, del D.lgs 165/2001 per il conferimento di incarichi a dipendenti di altre 

PA o a esperti esterni;  

PRESO ATTO   che all’interno dell’Istituto non sono state rinvenute figure professionali in grado di 

svolgere il servizio richiesto; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
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VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

TENUTO 

CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

37 del 25/06/2020; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 10 del 25/01/2021;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 

2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 

Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE  le Linee Guida A.N.A.C. n. 3 e 4;  

VISTO 

 

 

 

che non risultano Convenzioni Consip attive in merito a tale settore merceologico 

rispondenti alle esigenze dell’Istituto; 

che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, 

non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da 
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 affidare con la presente procedura, che possano essere idonei a soddisfare i 

fabbisogni dell’Istituto; 

che non risultano servizi nel Mercato elettronico rispondenti alle caratteristiche 

richieste dall’Istituto; 

VISTO il D.L. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), 

convertito con la L. n. 120/2020; 

VISTO l’art. 1, c. 11 del D.L. n. 183/2020 (Decreto Milleproroghe), che autorizza sino al 

31/12/2021 l’acquisizione di beni e servizi informatici secondo l’art. 75, c. 1, del 

D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia); 

VISTO che è stato individuato il RUP nella persona del Dirigente scolastico Michela 

Manente, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO della necessità di affidare con urgenza il servizio di assistenza continua on-site per 

mantenere in efficienza e piena funzionalità le apparecchiature informatiche 

(Computer, Periferiche, Software, etc.), nonché il servizio di Amministratore di 

sistema per la durata di anni 2 (due), essendo scaduto il precedente contratto con 

la ditta fornitrice;  

CONSIDERATO che la durata biennale del contratto è finalizzata a garantire la  continuità delle 

prestazioni, visto il carattere di delicatezza che rivestono e la loro incidenza su 

aspetti legati alla sicurezza e alla riservatezza nella gestione dei dati; 

PRESO ATTO  che la spesa massima complessiva annuale stimata per il servizio in parola non 

potrà superare € 2.400,00 (Duemilaquattrocento,00 euro) Iva esclusa, per un n. 

massimo di 80 ore (n. 60 per assistenza tecnica + n. 20 per Amministratore di 

sistema); eventuali ore aggiuntive che dovessero ritenersi necessarie al 

completamento degli interventi nel periodo di vigenza del contratto saranno 

regolate da un ulteriore contratto che verrà stipulato all’occorrenza. Le eventuali 

ore aggiuntive verranno liquidate a consuntivo, tenendo conto delle ore 

effettivamente svolte entro ogni annualità; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito ad un numero 

massimo di 5 operatori, individuati a seguito di avviso di manifestazione 

d’interesse con scadenza il 26 maggio 2021 alle ore 12.00, pubblicato sul sito 

d’Istituto; si darà seguito alla procedura anche in presenza di un solo operatore 

interessato; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura saranno considerate le prime 5 disponibilità 

pervenute; farà fede la data e l’orario di arrivo della comunicazione di disponibilità 
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per la partecipazione alla procedura; 

TENUTO 

CONTO 

che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti 

di selezione ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, necessari per poter 

garantire il possesso di idonea capacità contrattuale ed  economica e adeguata 

competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare un operatore economico dotato di esperienza 

comprovata e continuativa nel settore di riferimento, dotato quindi della capacità 

di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento; 

ATTESO che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6, del Codice dei 

contratti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore 

economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, 

i criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO 

CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136; 

CONSIDERATO  che la spesa di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 2.400,00 

(Duemilaquattrocento,00 euro) Iva esclusa e trova copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2021;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

� di autorizzare l’indizione della procedura comparativa mediante pubblicazione di Avviso di 

manifestazione d’interesse da inviare entro il 26 maggio 2021 alle ore 12.00, per l’acquisizione di 

servizi aventi ad oggetto Assistenza tecnica informatica hardware e software per la segreteria ed i 

laboratori (aule informatiche) dei 5 plessi dell’Istituto Comprensivo C. Giulio Cesare e per il servizio 

di Amministratore di Sistema; 
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� di porre a base di procedura l’importo massimo annuale di € 2.400,00 (Duemilaquattrocento,00 

euro) Iva esclusa, per un n. massimo di 80 ore (n. 60 per assistenza tecnica + n. 20 per 

Amministratore di sistema); 

� di invitare alla procedura in questione i primi 5 operatori che manifesteranno il loro interesse alla 

partecipazione (farà fede la data e l’orario di ricevimento della comunicazione); 

� di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri che saranno specificati nel 

capitolato tecnico; 

� di approvare a tal fine la documentazione allegata (Capitolato tecnico, Allegato 1 Modulo 

Dichiarazione, Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva Atto Notorietà, Allegato 3 Scheda di Offerta 

Economica, Avviso per manifestazione d’interesse) da inviare in occasione della presentazione delle 

offerte; 

� di autorizzare la spesa massima complessiva annuale di € 2.400,00 (Duemilaquattrocento,00 euro) 

Iva esclusa da imputare sul capitolo di bilancio A02 dell’esercizio finanziario 2021; 

� che il RUP individuato per la seguente procedura è il Dirigente Scolastico Michela Manente; 

� che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Michela Manente 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione  

                 digitale e norme ad esso connesse 
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