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Prot. n. 756/C14 Campagna Lupia, 09/03/2020 

 

Oggetto: Determina a contrarre per il reclutamento di un esperto  per  

Amministratore di sistema e Assistenza Informatica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende  necessario  reclutare un esperto  a cui   affidare l’incarico 
triennale di Amministratore di sistema e Assistenza informatica per tutto l’Istituto 

Comprensivo “Aldo Moro”; 

VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs 196/2003 – e in 
particolare, gli art. 31 e seguenti e 154, comma 1, lett. C) e H), nonché il disciplinare 

tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del medesimo 
Codice; 
VISTO il regolamento (UE) n.679/2006; 

CONSTATATO che la figura di Amministratore di sistema richiede esperienza, capacità 

ed affidabilità del soggetto designato, che dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento sicuro dei dati; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di manutenzione e assistenza 
tecnico-informatica hardware e software e di garantire la funzionalità ottimale delle 

apparecchiature informatiche delle aule, dei laboratori e degli uffici dell’intero Istituto 
Comprensivo “Aldo Moro” di Campagna Lupia (Ve); 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 
VISTO l’art.36 c.2 lett. a) del D.lgs n.50/2016 

VISTO il D.I 129 del 2018; 
VISTA le delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 10/02/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare all’Istituto le condizioni di efficienza e sicurezza 
dell’infrastruttura software ed hardware per garantire l’adeguatezza dei servizi 

amministrativi e didattici; 
VISTO il Bando di selezione l’individuazione di un Esperto interno cui affidare l’incarico di 

Amministratore di Sistema e incarico di manutenzione e assistenza tecnico-informatica 
hardware e software dell’Istituto pubblicato con nota prot.n.651/C14 del 26/02/2020;  
CONSIDERATO che il bando è andato deserto senza che alcuna offerta fosse presentata 

entro il termine previsto del 06/03/2020;  
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare all’Istituto le condizioni di efficienza e sicurezza 

dell’infrastruttura software ed hardware per garantire l’adeguatezza dei servizi 
amministrativi e didattici; 

PRESO ATTO che questa scuola deve provvedere alla designazione della figura 

dell’Amministratore di sistema, secondo, secondo le prescrizioni di cui al provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali del 27/11/2018 (GU n. 300 del 
24/12/2008) e ss.mm.ii 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 
l’impossibilità di acquisire tale fornitura attraverso Convenzione-quadro Consip. 

  

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Di dare avvio alla procedura di reclutamento  di un esperto  ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

mediante pubblicazione sul sito della scuola di avviso pubblico rivolto a tutti operatori 

mailto:VEIC816009@istruzione.it
http://www.aldomorocampagnalupia.gov.it/


economici che abbiano i requisiti previsti nell’avviso di selezione. 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa di cui all’art. 2 non dovrà superare la somma 
annua di € 1.750,00 (millesettecinquanta/00) Comprensiva di ogni onere, contributo e 

IVA se dovuta; 
Art. 4 
Il contratto con l’operatore non verrà stipulato prima delle verifiche d’Ufficio; 
Art. 5 

L’impegno di spesa sarà a carico dei fondi a disposizione di questa Scuola nell’aggregato 
di spesa A02 “ Funzionamento Amministrativo ”; 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
il Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


