
   Prot. n.   999/B15                            Casagiove, 10/02/2017 
 

 
Agli Interessati  

Agli ATTI 
All’ ALBO -  Sede 

Al Sito web istituzionale 
 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale – Aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione e 
assistenza tecnica – informatica hardware/software. 
 
CIG: Z6B1CCFF82 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO      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 della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato D.lgs 50/2016; 

VISTE le linee guida n. 4 attuative del D. Lgs. 50/2016 emesse dall’ANAC relative alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’ E.F. 2017, approvato in data 09/01/2017; 
VISTO           il Regolamento d’Istituto inerente l’acquisizione in economia di lavori,  servizi e 

forniture; 
VISTO                           l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 95, comma 2 - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;  
PRESO ATTO           del lavoro di comparazione delle offerte effettuato dalla commissione  come 

risultante dal verbale   prot. n. 996/B15  del 10 febbraio 2017; 

 

 

                                 Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
                      Via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce) 

tel. 0823 468909 - fax 0823 495029 

C.F. 93085870611 -  Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3 

e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it 

 



CONSIDERATO    che il primo classificato è la Ditta SARES srl, seguito dalla ditta Informatica System 
collocatasi al secondo posto;  

  
 

DECRETA 
                                                                

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
L’aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione e assistenza tecnica – informatica 
hardware/software  alla ditta SARES srl.  

 
Art. 3 

L’aggiudicazione di cui al precedente art. 2 è motivata dalla valutazione delle candidature, effettuata 
secondo i criteri previsti nell’avviso. 
                                                                               

Art. 4 
La durata del servizio è da intendersi limitata a 12 mesi dalla data di stipula del contratto .  
 

Art. 5 
Il presente provvedimento è pubblicato per giorni 15 all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale 
nella sezione Albo online e in Amministrazione Trasparente alla voce Bandi e gare.  
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Teresa Luongo 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai 

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

 


