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Prot.n. 602/4.1.p.
Schio 13.02.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare l’Art. 34;
Visto il D.Lgs n. 163/2006;
Visto che il contratto triennale in essere per il servizio di manutenzione di “hardwarw/software” è in
scadenza al 05/03/2016.
Valutata la necessità di stipula di un nuovo contratto.
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 di stipula di un contratto triennale ;
Tenuto conto degli obblighi introdotti dal D.L 95/2012 (spending revieuw) e dalla Legge 228/2012;
Valutata l’esigenza di garantire un servizio di manutenzione “hardware/software” efficiente ed
efficace in ambito scolastico;
Considerato che si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto con richiesta di offerta a ditte
specializzate nel settore ai sensi del regolamento art. 4.1A
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
di avviare, per le motivazioni addotte, il procedimento per la stipula di un contratto triennale per la
manutenzione di “hardware/software” in uso all’Istituto ;
di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura al costo orario più vantaggioso;
di dare atto che la richiesta di preventivo sarà inoltrata alle Ditte Icom Service r.s.l., Cover Up, Estep
s.r.l. e Perigeo a mezzo pec, che l’offerta dovrà pervenire all’Uff. Protocollo dell’Istituto
entro il 26/02/2016 ore 13,00;
di formulare un contratto triennale con durata stabilita dalla data della stipula per un impegno max. di
spesa di €. 8.500,00 + iva di Legge con la Ditta migliore offerente;
L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purché ritenuta congrua;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. F.Crivellaro
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