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Oggetto: determina dirigenziale per procedura aperta  per il reclutamento personale esperto in  
                assistenza e manutenzione informatica hardware/software. 
 
codice identificativo di Gara  CIG  n. ZC62645AAB 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTI i progetti proposti dai docenti nell'ambito del piano dell'offerta formativa relativa all’a.s. 2018/19; 
VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/18;  
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
PREMESSO che nel programma annuale sono previsti interventi di collaborazione esterna, per garantire a 
supporto delle attività didattiche il servizio di l’assistenza tecnica e informatica nei laboratori, negli Uffici di 
Presidenza e segreteria delle Scuole dell’Istituto Comprensivo Varese 2 a.s. 2018/19;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico 
come previsto nel POF; 
ACCERTATO che presso l’istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 
professionalità richieste e, pertanto si deve procedere al conferimento di incarichi professionali; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
RILEVATO che la fornitura della prestazione professionale sarà aggiudicata agli esperti che presenteranno le 
offerte economicamente più vantaggiose in termini di qualità professionale; 
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il DPR n.° 207 del 5/10/2010, “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici”; 
CONSIDERATO che si determinerà la disponibilità di bilancio e che l’importo presunto del servizio ammonta a 

complessivi  € 1128,00 al lordo di tutti gli oneri; 

 
DETERMINA 

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento aperto mediante pubblicazione sul sito web 
d’Istituto per il reclutamento personale esperto per servizi di assistenza tecnica e informatica nei laboratori ,negli 
Uffici di Presidenza e segreteria delle Scuole dell’Istituto Comprensivo Varese 2  a.s. 2018/19; 
2. di assegnare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte dei plichi che specificherà anche le modalità 
di  presentazione della documentazione di gara; 
3. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 
valida; 
4. l’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, nonché a seguito di relazione dell’esperto su quanto 
effettuato, si impegna a corrispondere un importo omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti 
dalla normativa vigente. 
5. se il pagamento verrà effettuato a seguito di  eventuale presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché a seguito di relazione dell’esperto su 
quanto effettuato, l’Istituzione Scolastica è tenuta all’applicazione del D.M. 55/2013 del MEF, trasmissione e 
ricevimento della fattura elettronica - codice Univoco identificativo di questo Istituto è UFEDC4; 
6. di procedere ALL’IMPEGNO DELLA SPESA ai sensi dell’art. 11 del D.I. 44/2001 ed a quanto stabilito 
nell’apposito contratto da stipularsi; 
7. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A., Anna Maria Mammano, per la regolare esecuzione e 
quale responsabile della procedura amministrativa 
 
                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
            Dr.ssa Anna Rita Politi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma D.Lgs n. 39/93 
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