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Prot. n. 436/C14a                                               Campagna Lupia, 08.02.2019 
 

         

                              Al Sito Web 

          ATTI 

 

OGGETTO: Aggiudicazione servizio assistenza informatica d’istituto a.s. 2018/19 

CIG Z6026E7420 
 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “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 postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, 

N.207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/11/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/19; 

RAVVISATA la necessità di rendere efficienti e funzionanti tutte le apparecchiature 

informatiche presenti nei plessi dell’Istituto Comprensivo per il corrente a.s.; 

VISTA la circolare MIUR n. 23410 del 22-11-2018 “Precisazioni in merito alla proroga dei termini 

per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 

ottobre 2018, prot. n. 21617”, nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2019; 

PRESO ATTO che dall’01/01/2019 è possibile impegnare, per ogni mese, 1/12 della spesa annuale 

riferita allo stesso aggregato per il 2018; 

VISTA la propria determina prot. n.274/C14a del 29/01/2019; 

VISTA la lettera di invito a n. tre ditte prot.n. 276 - 277 – 278/C14a  del 29/01/2019; 

VISTA la costituzione della commissione prot.n.434/C14a  del 08/02/2019; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot.435/C14a  del 08/02/2019; 

RITENUTO di dover procedere alla proposta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, ex 

artt.32 e 33 del D.lgs. 50/16; 

CONSIDERATO che sono pervenute due domande e che  gli atti in esse contenuti sono legittimi e 

meritevoli di valutazione; 

DECRETA 

Art. 1 è approvata la graduatoria per l’affidamento del servizio assistenza informatica d’Istituto, 

secondo il criterio del prezzo più basso: 

1°classificato 

ditta FG service snc 

2°classificato  

 ditta D&C DESIGN AND CONSULTING SRL 
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art. 2 la proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. secondo il 

criterio del prezzo più basso, per il servizio di assistenza informatica d’Istituto è in favore della ditta 

FG service snc Via dell'Industria 1/25, 35020 Arzergrande PD; 

 

art. 3 il servizio richiesto sarà in atto, come previsto dal bando, fino all’esaurimento di ore 30 di 

assistenza, eventualmente rinnovabili, a partire dalla sottoscrizione del contratto; 

 

art. 4 l’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e 

l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.lgs. 50/16 

l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la favorevole verifica dei requisiti prescritti di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/16, autocertificati dalla ditta in sede di presentazione delle offerte. 

 

Art. 5 ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 50/16 verrà verificata la capacità economica e finanziaria, 

nonché la capacità tecnica e professionale richiesti nella lettera di invito, laddove non sia stata 

esibita, in sede di presentazione delle offerte, la pertinente documentazione. 

 

Art. 6 il presente dispositivo viene pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web nella sezione 

amministrazione trasparente, in data odierna, ai sensi della legge 69/09 e del D.lgs. 50/16 e potrà 

essere impugnato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

Art. 7 ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/16 e dell’art. 14 del 275/99, la proposta di 

aggiudicazione si intende approvata e diventa definitiva decorsi 15 giorni dal 04/02/2019 (dies a 

quo) data di pubblicazione sul profilo del committente, sito dell’istituzione scolastica, del presente 

provvedimento salvo eventuali ricorsi. 

 

Art. 8 qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente 

dispositivo, entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla 

stipula del contratto relativo alla fornitura del servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del 

D.lgs. 50/16. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Laura Contin 
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 

        

 


