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Prot.n 2020-0012550    20/11/2020 

 

 

DETERMINA di AFFIDAMENTO DIRETTO  

per il servizio di assistenza tecnica, configurazione, manutenzione e miglioramento delle 

prestazioni di connessione di rete e di setting tecnologici d’aula finalizzati 

all’apprendimento scolastico 

          

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l’art. 

80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti di 

ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

 

• Visti l’art. 36 c. 2) lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. 44/2001 se e 

in quanto compatibile; 

 

 

• Visto l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze che prevede l’avvio di procedure autonome fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 

40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 

 

• Visto l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 

4 lett.c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque 

sotto le soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

 

 

• Visto quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella 

pubblica Amministrazione; 

 

• Visto il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l'attività 

negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi approvato da C.d.I. con delibera n.36 del 

20/02/2019; 

 

• Accertata la necessità di procedere alla creazione ed implementazione di un nuovo sito web che 

garantisca la sicurezza dei dati in esso contenuti, la privacy e l’accessibilità agli utenti; 

 

http://www.istitutocomprensivomontelupo.it/


 

 

• Visto che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al 

fabbisogno (art.1 c.449 L.296/2006); 

 

• Visto il Bando prot.n. 0011542 del 05/11/2020 per la ricerca di assistenza tecnica per le strutture 

informatiche dell’Istituto; 

 

• Tenuto conto del Verbale dell’apertura della busta contenente l’offerta presentata dalla Omega 

Sistemi prot. n.0012549 del 20/11/2020; 

 

• Vista l’offerta presentata dalla Omega Sistemi e verificatene la congruità; 

 

DETERMINA 

di procedere alla assegnazione del contratto di collaborazione per effettuare l’assistenza 

tecnica nelle strutture informatiche presenti nell’Istituto alla Omega sistemi dell’ing, Marco 

Cecchi. 
 

 

  
La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maddalena Scafarto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 


