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Prot. N. 10238/VI.9

Perugia, 29/12/2017
- ALBO
- Alla Ditta Studio System

DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44 /2001;
VISTO il D.LGS n. 163/2006 “codice degli appalti”;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante il nuovo codice degli appalti pubblici,
VISTA la circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017, “Misure Minime di Sicurezza ICT per le pubbliche
amministrazioni”;
RITENUTO necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di amministratore di Rete e di Sistema
dell’Istituto Comprensivo Perugia 12 di Perugia;
ACCERTATO che all’interno del proprio organico l’istitutzione scolastica non dispone di professionalità
che garantiscono competenze adeguate;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto la spesa
è ricompresa nel contratto di assistenza già in essere con la Ditta Studio System inferiore al limite
deliberato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico è necessario avvalersi di professionalità tali da garantire
un’assistenza qualificata, comprovata da pregressa esperienza di incarichi in enti pubblici ed istituzioni
scolastiche;
VISTA la disponibilità all’espletamento dell’incarico dato alla Ditta Studio System nella persona di
Andrea Costarelli, senza ulteriore aggravio di spesa rispetto al contratto di prestazione prof.le in essere;
VALUTATE positivamente le competenze e le professionalità richieste dimostrate dal Sig. Andrea
Costarelli nell’espletamento di precedenti incarichi, su cui non sono mai insorte contestazioni;
DETERMINA

-

-

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per 12 mesi a
decorrere dal 29 dicembre 2017, l’incarico di Amministratore di Rete e di Sistema al Sig. Andrea
Costarelli per la Ditta Studio System – il corrispettivo già incluso nel Contratto di Assistenza (fatto
salvo l’esercizio di recedere in qualsiasi momento dal contratto per comprovati inadempimenti);
Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del
D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 legge 241 del 7/08/1990, sia il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simona
Ferretti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA SIMONA FERRETTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

