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Teolo, 19 marzo 2021

Determina dirigenziale a contrarre per l’acquisizione del servizio di: Amministratore di Sistema.
CIG: Z8531472CA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15.03.1997 n. 59”;
VISTO
il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 1 comma 78 della L. 107/2015 e dagli
artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera C.I. n. 84 del 14.02.2012;
VISTO
il PTOF per gli aa.ss. 2019-2022, approvato con delibera C.I. n. 35 del 29.11.2018 e
modificato con delibera C.I. n. 84 del 19.12.2019;
VISTO
il Programma annuale 2021, approvato con delibera C.I. n. 6 del 14.01.2021;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTI
in particolare l’art. 32 comma 2 e l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTE
le Linee Guida n. 4, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018;
VISTO
il “Regolamento dell’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018” approvato con
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 21.05.2019;
CONSIDERATO necessario individuare, per l’esercizio delle correlate attività, la figura di Amministratore di
Sistema (AdS) come da normativa vigente, per garantire l'integrità e la sicurezza
dell'infrastruttura informatica dell’Istituto;
APPURATO
che il personale in servizio nell’Istituto Comprensivo non possiede i requisiti professionali
richiesti per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
VISTA
l’offerta presentata dalla Ditta T.A. & S. srl, assunta agli atti con Prot. nr. 834 del 13/02/21;
PRESO ATTO
che il D.S. dell’Istituzione Scolastica ricopre l’incarico di R.U.P. in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 avendo inquadramento giuridico e
competenze professionali adeguati;
RICHIAMATO
l’art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012, relativo
all’obbligo di astensione dall’incarico di R.U.P. in caso di conflitto di interessi e all’obbligo
di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
DATO ATTO
che per la suddetta fornitura è stato acquisito il CIG: Z8531472CA
DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016,
alla Ditta T.A. & S. srl -Via Vascon 10, 35042 Este (Pd) P. IVA 04123110282, mediante Trattativa
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3.
4.
5.
6.
7.

Diretta N. 1673041 in MePa, del servizio del servizio di Amministratore di Sistema (AdS) € 1.600,00
IVA esclusa;
di impegnare la spesa di € 1.600,00 per la finalità di cui sopra al carico del P.A. per l’E.F. corrente;
di autorizzare la D.S.G.A. all’imputazione della spesa, di cui alla presente determina, al competente
capitolo di bilancio A02 – Funzionamento Amministrativo;
che il R.U.P. è la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Teolo Dott.ssa Chiara Martin,
ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016;
di procedere agli adempimenti per la conclusione del contratto mediante ordine commerciale;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/3016.

La Dirigente Scolastica
Chiara Martin
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
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