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All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito web istituzionale 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: Indagine esplorativa per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza tecnico -

informatica hardware/software - dell’Istituto (art 36 c.2 del d.lgs. n. 50/2016).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire il servizio di manutenzione e assistenza tecnico-

informatica delle apparecchiature informatiche di cui sono dotati gli uffici amministrativi, i laboratori 

informatici e le aule, presso tutti i plessi dell’Istituto;  

PREMESSO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”; 

VISTO che l’art. 36 c. 2 del D.lgs. 50/16 e ss.mm., prevede, all’ultimo capoverso che “Per servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”;  

VISTO che, anche in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante deve comunque apprezzare la 

qualità e l’economicità della prestazione, lasciando aperto l’accesso al mercato della pubblica 

amministrazione ed evitando disparità di trattamento per gli interessati;  

CONSIDERATO che tale risultato può essere efficacemente conseguito ricorrendo alla pubblicazione sul sito 

istituzionale di un avviso che abbia valore di indagine di mercato prima dell’aggiudicazione della gara;  

DATO ATTO che l’avviso consentirebbe all’Amministrazione di valutare la congruità e la convenienza 

dell’offerta in termini economici e prestazionali;  

RILEVATO che: 

 l’esecuzione della prestazione ha durata pari a dodici mesi;  

 il contraente è scelto mediante affidamento diretto, preceduto dallo svolgimento di un’indagine di 

mercato a scopo conoscitivo;  

 i criteri di individuazione dell’affidatario sono indicati  nello schema di Avviso pubblico finalizzato 

allo svolgimentodella predetta indagine di mercato, unito in allegato al presente provvedimento; 

VISTO il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 59/97;  
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VISTO il D.I. 44/01 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche”, in particolare gliartt.31-36;  

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 50/16 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, ove lo ritengano necessario, decretano 

o determinano di contrarre previa indagine semplicemente esplorativa del mercato, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

VISTO il Codice dei contratti art. 36, D. Lgs. 50/2016;  

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione dei beni, lavori, servizi e forniture;  

DECRETA 

                                                                               Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
L’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli 
effetti dell’art.36, comma, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, per l’acquisizione di un servizio di 
manutenzione e assistenza tecnico -informatica hardware/software in tutti i plessi dell’Istituto per la durata 
di 12 mesi . 
Saranno consultati n. 5 (cinque) operatori individuati tramite manifestazione d’interesse, come da linee 
attuative del Nuovo Codice Appalti 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”. 
 

Art. 3 
L’importo della fornitura del sevizio di cui all’art. 2  è valutato in circa € 1.100,00 (millecento/00) salvo 
eventuali correttivi che in itinere saranno opportunamente comunicati anche ai fini della richiesta del CIG. 
La spesa graverà sul P.A. Esercizio Finanziario 2017. 
 

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

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è individuato nella persona del DSGA , Rag. Domenica Bucci. 

 
Art. 7 

Ulteriori precisazioni circa la procedura saranno fornite alle ditte individuate in maniera più dettagliata 
nella lettera d’invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
Art. 8 

 
Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale all’indirizzo: 

www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it. 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Teresa Luongo 

La firma autografa  sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
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