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Prot. n° 2181/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) rinnovo contratto assistenza informatica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO che si rende necessario rinnovare il contratto di assistenza informatica; 
 

VISTO 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 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, in particolare gli art. 43 e successivi, che regolano 

l’attività negoziale 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 determina di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e I criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

 

VISTO     l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive  

     2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 

     di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

               erogatori nei settori di acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,  

                                     nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

                                     relativi a lavori, servizi e forniture”;    
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VISTO              il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che ha apportato alcune modifiche rispetto al testo  

   originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia, le stazioni appaltanti  

   procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture, d’importo inferiore a 

   40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di  

    due o più operatori economici o per i lavori in Amministrazione diretta, tale  

    Affidamento diretto non necessita di adeguata motivazione; 

 

CONSIDERATO  che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedure all’affidamento  

    diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato dal  

    D.Lgs n. 56/2017; 

 

RILEVATO  che l’affidamento per la fornitura dei beni e del servizio richiesto è compreso nel  

   limite di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO   che la Ditta PC Help di Petretto Alessandro – via Carlo Gherardini n. 21 – Roma, 

   già fornitrice per l’a.s. precedente, risponde alle esigenze di questa Istituzione  

   Scolastica, garantendo efficienza ed efficacia nel servizio di assistenza;   

 

 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 - Oggetto 

di procedere all’affidamento del servizio di assistenza, gestione e manutenzione 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 - 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. 3 -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, 17.06.2019 

 
  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 


