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Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza
tecnica informatica e servizio di amministratore di sistema per l’anno 2020 (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione
e assistenza tecnica informatica e servizio di amministratore di sistema per l’ anno 2020
con facoltà di risoluzione.

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii;

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;

VISTO

che l’attività di assistenza tecnica e manutenzione hardware/software relativa ai sistemi
informatici è obbligatoria a salvaguardia dell’integrità del sistema informatico e di tutela
dei dati in esso contenuti;

CONSIDERATO

che, l'espletamento delle funzioni di amministratore di sistema, secondo quanto previsto
dal regolamento privacy 679, comporta l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare
la salvaguardia dei dati personali;

DATO ATTO,

inoltre, che lo stesso provvedimento del Garante del 27/11/2008:

a)

b)

c)

d)

e)

definisce, quali amministratori di sistema, "Le figure professionali finalizzate alla gestione e alla
manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti (quali ad esempio gli
amministratori di dominio e di server), nonché le altre figure equiparabili dal punto di vista dei
rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di
reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi";
prescrive che l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema debba avvenire previa
valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il
quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;
prescrive che la designazione quale amministratore di sistema debba essere individuale e recare
l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione
assegnato;
prescrive la divulgazione dell'identità e delle mansioni degli amministratori di sistema al
personale, qualora l'attività di costoro possa entrare in contatto con dati personali dei
dipendenti, anche in considerazione dei possibili impatti con le garanzie previste dallo statuto
dei lavoratori in tema di controllo;
prescrive il tracciamento dei log degli accessi degli amministratori di sistema da conservare per
sei mesi e la vigilanza dell'operato degli ADS da parte del titolare o di un responsabile;

RICONOSCIUTO che la Ditta Novatech di Fabio Iacovino, aggiudicataria del servizio per l’anno 2019, ha
operato con serietà e non ci sono state da parte dell'Ente contestazioni in merito ai lavori
svolti;
VERIFICATA

RILEVATA
VISTA

la necessità che il lavoro svolto nell’ultimo anno ha portato dei notevoli miglioramenti
alle strutture informatiche, agevolando notevolmente il lavoro degli addetti;
l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
l'offerta della Ditta Novatech di Fabio Iacovino, prot. 186 del 22/01/2020, che propone:
"contratto di manutenzione e assistenza tecnica informatica e servizio di amministratore
di sistema alle stesse condizione economiche dell’anno 2019” che comprende oltre il
servizio di amministratore di sistema, l'assistenza e la manutenzione per tutte per le
apparecchiature dell’Istituto Comprensivo “G. RODARI” di Crusinallo (uffici di segreteria,
presidenza, laboratori e tutti i plessi dell’Istituto;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;
RILEVATO

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero
che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.
36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;

RITENUTO

adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto
considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza tecnica
informatica e servizio di amministratore di sistema per l’anno 2020;
Art. 3
L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in € 2.000,00 + IVA
Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere reso dal 01/01/2020 al 31/12/2020 presso l’Istituto Comprensivo “G.
Rodari” di Crusinallo.
Art. 5
L’attività istruttoria viene affidata al D.S.G.A.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo istituto.
7
La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Roberto BENVEGNU’)
Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo 39/1993

