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Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisti di importo
inferiore a €40.000 con sistema di affidamento diretto – Procedura negoziata mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.L. 30 marzo 2001, n° 165;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44;
VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di
beni e forniture approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n° n°3 del 08/02/2018;
VISTO Il Programma Annuale 2018;
VISTA la necessità di avere un’assistenza Informatica per servizi e interventi di manutenzione hardware,
software e assistenza sistematica per i pc, le stampanti, laboratori e sito internet, Assistenza su posta
elettronica, Assistenza su nuovi programmi, Assistenza su nuove configurazione di rete, Assistenza per
progetti formativi e didattici, Assistenza su problematiche informatiche, Assistenza su acquisti e su gli
apparati di rete degli Uffici dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.
VISTO il corriculum Vitae presentato dall’Ingegnere Informatico Marco Mealli Nato il a Montevarchi (AR) il

15/12/1980, residente in Terranuova Bracciolini (AR) fraz. Penna n. 11/O – Cod. Fis.:
MLLMRC80T15F656M, che ha dato la sua disponibilità a svolgere prestazione occasionale a favore
dell’Istituto comprensivo statale Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini, per il miglioramento delle
funzionalità del sito d’Istituto e per assistenza periodica alle aule d’informatica, fino al 31/12/2018;
Istruttore Informatico, in servizio presso l’Area Servizi del Territorio – Servizi Informativi Informatici e
Telecomunicazioni - transizione alla modalità operativa digitale, in qualità di Istruttore Informatico, a
svolgere prestazione occasionale a favore dell’Istituto comprensivo statale Giovanni XXIII di
Terranuova Bracciolini, per il miglioramento delle funzionalità del sito d’Istituto e per assistenza
periodica alle aule d’informatica, fino al 31/12/2018;
2) l'attività autorizzata dovrà svolgersi in orario extralavorativo, senza pregiudizio alcuno per
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VISTO L’autorizzazione da parte del Comune di Terranuova Bracciolini con determina n. 514/2018 del 05-062018.
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36
del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1
comma 502;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo
del Bilancio dell’Istituto;

DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 3.400,00 IVA inclusa , a carico del PA 2018,
che presenta la necessaria disponibilità;
3) di evidenziare il CIG: Z452240D20 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
4) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Alberto Riboletti
in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
5) Di autorizzare il Direttore SGA Giulietta Rossi all’imputazione della spesa di € 3.400,00 IVA inclusa di cui
alla presente determina , al relativo capitolo di bilancio A01.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alberto Riboletti
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