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Gemona del Friuli, 20/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.
mm. ii;
VISTO
il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” ed in particolare
l’art. 36 co 2 lett. a) e successive modifiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 1 co 143 della L. 13 luglio 2015 n. 107” ed in particolare
gli artt.li 44, 45, 46;
VISTO
il Regolamento d’Istituto di cui alla delibera n. 14 del 02/02/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure d’acquisto in economia e successive
modifiche;
VISTI
gli articoli 5 e 6 comma 3 del D.I. 129 2018 afferenti rispettivamente la
programmazione annuale e la gestione provvisoria del nuovo regolamento di
contabilità;
VISTA
la nota Miur n. protocollo 21617 del 31/10/2018 che posticipa eccezionalmente
l’approvazione del programma Annuale E.F. 2019 entro e non oltre il 15 marzo
2019;
CONSIDERATO che il programma annuale 2019 non è ancora stato approvato dal Consiglio di
Istituto e che pertanto si deve provvedere alla gestione provvisoria nel limite di un
dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma
relativo all’esercizio 2018;
CONSIDERATO che, mediante indagine di mercato, è stata affidata l’analisi della rete locale e della
funzionalità dell’hardware dei laboratori della secondaria di primo grado di Gemona
alla ditta ITM S.r.l. di Tolmezzo;
VISTO
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Prot. vedi segnatura

VISTA
PRESO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

di aggiudicare definitivamente alla ditta DB Informatic@ S. r. l. di Tolmezzo la fornitura,
l’installazione e il canone di aggiornamento del firewall presso la scuola secondaria di 1° grado di
Gemona del Friuli.
Importo totale del servizio: Euro 908,00 – creditore: ditta DB Informatic@ S. r. l. di Tolmezzo.
Iva 22%: Euro 199,76 – creditore: Agenzia delle Entrate.
Impegno di spesa totale: Euro 1.107,76.
CIG: ZA5273543B
Il Dirigente Scolastico
Antonio Pasquariello
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la relazione inviata dalla ditta ITM S.r.l. di Tolmezzo in data 15 novembre 2018;
atto che la ditta I.T.M. S. r. l. di Tolmezzo è affidataria del contratto di assistenza
tecnica della segreteria dell’istituto;
RITENUTO
di dover procedere alle migliorie indicate nella relazione;
VISTO
che la ditta ITM S. r. l. di Tolmezzo, si avvale della collaborazione della ditta DB
Informatic@ S. r. l. di Tolmezzo per il servizio in essere;
VISTO
il preventivo di spesa della ditta DB Informatic@ S.r.l. di Tolmezzo per la fornitura,
installazione e canone di aggiornamento del firewall necessario a garantire la
sicurezza nell’utilizzo della rete secondo la vigente legislazione;
CONSIDERATO che in Consip non sono attivate convenzioni per il servizio richiesto;
VISTA
la determina a contrarre prot. n. 1656/C14a del 18/02/2019;

