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Prot. n° 3260/VI.3 
 

Al Sito web dell’Istituto Comprensivo “La Giustiniana” 

 
Determinazione a contrarre per la fornitura di beni e servizi tramite la procedura di affidamento diretto - 

sottosoglia (art.36 D.Lgs n.50/2016) dell’intervento tecnico pc e rete informatica 

CIG ZD82515F6A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione delle direttive 014/23/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 l’art.36 comma 2 lettera a) del Correttivo del Codice degli Appalti del D.Lgs 

n.50/2016 che prevede per importo inferiore a 40.000,00 euro, l’affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina 

a contrarre; 

PRESO ATTO della necessità di affidare l’assistenza, gestione e manutenzione del sito web 

dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 

13 febbraio 2018 

 
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 

pubblica, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e tutela dell’effettiva possibilità di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

 

VISTO     il virus criptloker che ha reso inutilizzabili i PC e la rete della scuola; 
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CONSIDERATO che PC Help si occupa già della manutenzione ordinaria dei PC e visto  

   il carattere d’urgenza  per il ripristino delle funzionalità del Sistema  

   informatico e delle singole postazioni; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Oggetto 

Si decreta di procedere all’affidamento del servizio di assistenza, gestione e manutenzione straordinaria dei PC 

e della rete alla ditta PCHELP, per i motivi citati in premessa, mediante affidamento diretto da parte dello 

scrivente, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016. 

 
Art. 2 - Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 2825,00 + IVA  

 
Art.5 - Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”ai sensi dell’art.29 del D.Lgs n.50/2016). 

 
Art. 6 -Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Paolo De Paolis. 

 

 
Roma, 27.09.2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo De Paolis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 


