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 PROT. 3974/06 del 01/04/2022 

 

Oggetto: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per rinnovo del servizio di Amministratore di 

Sistema per il raggiungimento e controllo delle MISURE MINIME DI SICUREZZA (circ. 2 AGID) 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO  il D.M 129 /2018  

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal 

D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA       la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO                       il D.Lgs 56/2017; 

VISTO                        Il D.Lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 

VISTA                  la nota MIUR n 3015 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Misure minime di Sicurezza ICT per le 

Pubbliche Amministrazioni” 

VISTA la Delibera n 24 del C.d.I del 16/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 14 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO                        che è necessario ed urgente nell’interesse pubblico rinnovare l’incarico di amministratore di 

sistema per l’IC 58 kennedy 

RILEVATA          l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA          la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura in oggetto, anche senza previa consultazione   

                                     di due  o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017); 

SENTITO               il DSGA che ha effettuato un’indagine di mercato per valutare la congruità della spesa da impegnare; 

VERIFICATA            l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con personale in servizio presso l’Istituzione 

                                     Scolastica 

VISTA                       l’offerta della Ditta Infosys Team di Napoli Viale Michelangelo 80 P. Iva 06268691216 che 

propone rinnovo contratto di amministratore di sistema. 

ATTESO                  che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del PA 2022 

RITENUTE                comunque adeguate, per procedere all’ordine diretto di acquisto, le seguenti motivazioni:  

a) che occorre rinnovare il contratto relativo all’oggetto garantendo una continuità del servizio al 

fine di ottenere la massima valenza dello stesso, data la complessità dell’istituto. 

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario (Ditta Infosys Team 

srl) dei requisiti di cui all’Art. 80 e all’Art. 83, c. 1, lett. a-b-c del D.lgs 50/2016;  

c) vantaggiosità delle condizioni tecnico-economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta 

all’interesse pubblico;  

                                     d) ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane per le procedure di gara; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di affidare tramite procedura di affidamento in economia-affidamento diretto,ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 della 

fornitura alla Ditta Infosys Team srl  di Napoli Viale Michelangelo 80 P.IVA 06268691216 con la seguente motivazione  

a) che occorre  rinnovare il  contratto  relativo all’oggetto garantendo una continuità del servizio al fine di ottenere la 

massima valenza dello stesso, data la complessità dell’istituto 

b) l’offerta risulta vantaggiosa per l’Istituzione, considerati i prezzi di mercato. 

c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario (ditta Infosys Team srl) dei requisiti di cui 

all’Art. 80 e all’Art. 83, c. 1, lett. a-b-c del D.lgs 50/2016 

Art. 3  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in 

€500,00 (cinquecento/00) IVA al 22% esclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 Funzionamento Amministrativo che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria 

Art. 4 

La fornitura di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 10 giorni dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

Art. 5  

Di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione; 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Patrizia Rateni 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’ordine cha sarà prodotto in esecuzione della presente determina. 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto, potranno essere forniti, a 

richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica, 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC, al seguente indirizzo: Naic8cm004@pec.istruzione.it.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. PATRIZIA RATENI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

mailto:Naic8cm004@pec.istruzione.it

