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Determina a contrarre per affidamento incarico esterno per Interventi di assistenza tecnica informatica per l’anno 2019 

CIG N. ZC62645AAB 

 

 

 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 - “S. PELLICO” 

Via Appiani, 15 – 21100 Varese Tel. 0332 289297 – Fax 0332 238564 
VAIC873003@istruzione.it segreteria@scuolapellico-varese2.it 

Posta Elettronica Certificata: icvarese2@pec.it 

C.F. 95039310123 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rilevata l’esigenza per l’affidamento di un servizio per incarico esterno per Interventi di assistenza tecnica informatica per l’anno 2019, 

destinato alle Scuole dell’I.C. Varese 2; 

Rilevata necessario provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa per un importo complessivo presunto e disponibile di € 

1.128,00 + iva imputandolo alla attività di Bilancio A01; 

Accertata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D.23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista 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.; 

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 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; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE, il Dlgs 50/2016, il 

quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

ACCERTATO che la Società IDS Informatica di Varese è stata l’unica a presentare un’offerta relativa all’”Avviso di Selezione Pubblica 

per l’incarico di assistenza informatica e manutenzione hardware/software codice identificativo di Gara CIG n. ZC62645AAB – Prot. n. 

5306 C14 del 12/12/2018” 

RITENUTO di procedere mediante affidamento con la ditta IDS INFORMATICA; 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione, ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs. n.50 del 18/04/2016 
 

Della prestazione di: Interventi assistenza tecnica informatica per le Scuole dell’ I.C. Varese 2 

Con imputazione alla attività: A01 

Importo Complessivo stimato: € 1.128,00 + I.V.A. 

Fattispecie contrattuale: Contratti di Importo inferiore a € 40.000 

Oggetto principale del contratto : Servizi 

  

Il presente provvedimento viene pubblicato nell’area Trasparenza del sito dell’Istituto 

Ai sensi dell’art.31 comma 3 del D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016, in materia di ruolo e art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 in materia 

di esecutività contrattuale viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Anna Rita POLITI. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dr.ssa Anna Rita POLITI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma D.Lgs n. 39/93 

Oggetto 
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