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OGGETTO: determina di aggiudicazione bando per il reclutamento un esperto a cui 

affidare l’incarico di Amministratore di Sistema e incarico di manutenzione e 
assistenza tecnico-informatica hardware e software dell’Istituto Comprensivo 
“Aldo Moro” di Campagna Lupia (Ve).. CIG:ZEF2C3A20E 

            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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); 

 
Constatato che la figura di responsabile della manutenzione e dell’assistenza tecnico-
informatica hardware e software richiede competenze elevate, data la complessità della 
struttura scolastica per cui devono essere gestite sia la rete didattica per docenti e studenti 

che la rete amministrativa per il personale, le forniture, la documentazione, gli archivi e 
simili; 

 
Rilevato che la dotazione organica di personale dell’istituzione scolastica non prevede la 
figura dell’amministratore di rete, né quella di Responsabile della manutenzione e 
dell’assistenza tecnico- informatica hardware e software; 

 

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 la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 10/02/2020; 
 

Visto il Bando di selezione l’individuazione di un Esperto esterno 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.757/C14 del 7 marzo 2020; 

 

Vista che è stata presentata una sola offerta prot. n.845/C14 dalla Ditta F.G.SERVICE snc 

entro il termine previsto del 23/03/2020; 
 
Valuta congrua l’offerta della Ditta F.G.SERVICE snc di Arzergrande (Pd); 
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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 Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020;  
 
           Dato atto  che l’appalto è stato registrato con CIG ZEF2C3A20E;  
 

           Visto che il DURC della Ditta F.G.SERVICE snc risulta regolare; 

 

Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto aggiudicatario; 

 

DETERMINA 
 

 
1) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di Amministratore di Sistema e 

incarico di manutenzione e assistenza tecnico-informatica hardware e software dell’Istituto. 

 
2)  Di dare corso alla stipula del contratto per la durata di tre anni solari con la ditta F.G.SERVICE snc di 

Arzergrande (Pd) al costo annuo di € 1.650,00 comprensivo di ogni onere, trascorso il termine di giorni 7 
dall’invio della comunicazione di aggiudicazione .  
 

3) La spesa annua di € 1.650,00 comprensiva di IVA sarà imputata all’aggregato A02 – 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO. 

 
4) Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 


