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CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE
Oggetto:Determina del dirigente scolastico riguardante la definizione dell’avviso di selezione per affidamento
incarico esperto interno/esterno tecnico-informatico per assistenza e manutenzione dotazioni tecnologiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 7, commi 6 e 6-bis;
VISTO
il Decreto Interministeriale, n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,”;
VISTO
il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
VISTI
i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dagli organi collegiali;
CONSIDERATO l'interesse dell'Istituzione Scolastica a garantire la funzionalità ottimale degli strumenti e delle
procedure informatiche;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'assegnazione del servizio di assistenza tecnico-informatica al fine di gestire
le problematicità dei laboratori informatici e di tutte le dotazioni tecnologiche dei plessi ;
VERIFICATO
che alla data della presente determina non vi sono convenzioni CONSIP attive relative all’oggetto della
presente determina;
VISTA
la necessità di individuare un esperto interno/esterno cui affidare l'assistenza tecnico-informatica
dell’Istituto;
RILEVATA
pertanto, l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi di cui al D.Lg.vo n.50/2016;
IN ATTESA
dell’approvazione del Programma Annuale 2021 da parte degli organi collegiali;
VISTO

DETERMINA
1.

di dichiarare la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2.

l'indizione di una gara con procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo per l'individuazione di un esperto interno/esterno cui
affidare l'assistenza informatica dell’Istituto, secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico che fa parte
integrate del presente provvedimento;

3. la disciplina contrattuale, la procedura e ulteriori dettagli sono forniti nell'avviso pubblico che fa parte
integrante del presente provvedimento;
4. la spesa sarà imputa sull’Aggregato A - voce 02 - sv 01 “ Funzionamento Amm.vo” del Programma Annuale
2021;
5. di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giancarlo Garozzo ai sensi dell'art.
31 del D.Lg.vo n.50/2016 e dell'art. 5 della Legge n.241 del 7 agosto 1990;
La presente determina e l'avviso pubblico sono pubblicati, in data odierna, sul sito web dell’Istituto
https://www.icsdannunziomotta.it/
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Garozzo
(sottoscritto con firma digitale)
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