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Codice C.I.G.: Z1E269F7DB
DETERMINA DIRIGENZIALE
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che in data 31/12/2018 è scaduto l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione
informatica sul materiale hardware di utilità alla didattica dei plessi dell’Istituto;
RITENUTO di dover provvedere a garantire la continuità del servizio di assistenza e consulenza informatica,
trattandosi di intervento la cui mancata attivazione potrebbe determinare danni al regolare
funzionamento delle attività amministrative e creare ritardi nelle attività didattiche;
CONSIDERATO che il Signor Claudio Arlotti, titolare della Ditta Tecnoffice snc di Ravenna, in quanto
destinatario dell’incarico negli anni precedenti, è a conoscenza delle strutture informatiche
presenti nelle varie scuole dell’Istituto e delle caratteristiche che le stesse presentano;
VISTO
che il Sigor Claudio Arlotti ha dimostrato piena disponibilità alle richieste presentate dall’Istituto
e valutato congruo il rapporto qualità del servizio reso/prezzo offerto;
ATTESO
che l’incarico oggetto della presente determina rientra i contratti di servizio disciplinati dal
D.Lgs 50/2016;
VISTO
l’art. 44 del decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, consente la stipulazione di contratti
di servizi nel rispetto del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che l’importo previsto con il presente contratto rientra nel limite di cui all’art. 45 comma 2
lettera a) di € 10.000,00;
SENTITA
la disponibilità del Signor Arlotti Claudio della ditta TECNOFFICE snc;
DETERMINA
di affidare alla Ditta Tecnoffice snc di Ravenna di Arlotti Claudio l’incarico di assistenza e manutenzione
informatica per le attrezzature hardware e software dell’Istituto per l’esercizio del 2019 dal 9 gennaio 2019 al
31 dicembre 2019.
I costi riferiti al presente incarico – per un totale complessivo Lordo Stato pari a € 1.400,00
(millequattrocento/--) saranno imputati al Programma Annuale per l’esercizio 2019 alla scheda Attività A03 –
Didattica
Finanziamento: funzionamento statale

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Zinno
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