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Oggetto: Determina per conferimento incarico di esperto informatico per sistemazione
firewall rete Wi-Fi dell’istituto (sede centrale). CIG Z912FCDD5B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., secondo
cui “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche
universitaria, avendo preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
VISTA l'esigenza di procedere con urgenza all’affidamento di un
incarico di “esperto
informatico per la corretta configurazione e gestione della rete Wi-Fi della scuola;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
CONSIDERATA la necessità di offrire un supporto ai tecnici in servizio in questo Istituto, per
l’attivazione della rete Wi-Fi, di una consulenza da parte di un esperto qualificato nel ramo
informatico;
VISTO il curriculum inviato dal dott. Coppola Michele, il 14/12/2020, e assunto al protocollo il
15/12/2020 al n. 7955/U;
VISTA la comprovata professionalità del dott. Coppola Michele;

DETERMINA
1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2- Di autorizzare, l’affidamento della consulenza informatica per il ripristino del firewall

Zyxell della rete Wi-Fi presenti al piano terra, primo piano e secondo piano dell’Istituto
“don Milani” sede centrale.
3- La prestazione professionale sarà svolta in presenza dei tecnici dei laboratori informatici
per avere spiegazioni su come ripristinare e riconfigurare la rete esistente, concordando
uno specifico calendario di incontri.
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4- La prestazione della consulenza, dovrà prevedere non più di 10 (dieci) ore totali di

presenza, da effettuarsi entro il 31/12/2020.
5- Il compenso orario massimo per le attività di consulenza, sarà di € 50,00/ora, per un

totale di € 500,00, ed è onnicomprensivo di ogni altro onere di natura fiscale,
previdenziale ed assistenziale (se dovute) a carico del committente e del consulente. Il
compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti
attestanti lo svolgimento dell’incarico e rilascio di fattura.
6- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale
Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
49/2018 è il D.S. Francesco Fuschillo;
7- La presente determinazione, viene assunta in conformità all’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, quale “Determina a contrarre” che viene pubblicata sul sito della scuola:
www.donmilanigragnano.edu.it area trasparenza.
Il Dirigente scolastico
Francesco Fuschillo

FUSCHILLO FRANCESCO
16.12.2020 11:07:13
UTC
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