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Prot. n.2820 /C14 c

Sedico, 02 aprile 2016

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 in particolare gli artt. 7,11,32 e 34;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
DPR 8 marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche -;

VISTO

l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTI

i commi dal n. 149 al n. 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n.228;

CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per il servizio oggetto della
presente determina;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2016 è stato Regolarmente approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta dell’ 11/02/2016;
CONSIDERATO che per le Istituzioni Scolastiche del 1° ciclo dell’istruzione non è prevista in
organico la figura dell’Assistente Tecnico di Informatica;
CONSIDERATO che l’Assistente Tecnico incaricato, ai sensi dell’art.57 del CCNL 27/11/2007
prestazioni plurime personale ATA, alla manutenzione dei laboratori di informatica
ad uso didattico presenti nei plessi di questo Istituto Comprensivo, non può
assicurare un intervento immediato in caso di malfunzionamento della Rete in
quanto può intervenire solo al di fuori dell’ orario di servizio e senza pregiudicare
l’assolvimento di tutti gli impegni derivanti dalla propria funzione nell’ambito della
scuola di titolarità;
CONSIDERATA per le motivazioni suddette la necessità di stipulare un contratto di n. 30 ore con
una Ditta esterna per assicurare comunque
la manutenzione delle dotazioni
Hardware ad uso didattico in quanto le 30 ore previste nel Buono d’ordine Prot.
n. 2157 del C14 C del 18/03/2015 risultano alla data odierna superate;

TENUTO CONTO che la Ditta Eurolines&Texne di Feltre, già incaricata per tale servizio dall’a.s.
2013/14, ha dimostrato competenza ed immediatezza negli interventi,
mantenendo un costo orario contenuto rispetto alle attuali tariffe presenti sul
mercato per tale servizio;
determina
di impegnare la somma di € 1.024,80 IVA inclusa
imputandola al Progetto P08 “Innovazioni Tecnologiche”
Tipo spesa: 03/06/006 – MANUTENZIONE SOFTWARE
la fornitura del servizio è affidata alla Ditta Eurolines&Texne.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Savina

