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Prot.: 287 / VI.11       Spoleto, 28 gennaio 2020 

C.I.G.: Z582BC25B8 

 
OGGETTO: Determina a Contrarre ai fini dell’Aggiudicazione dei Servizi di Manutenzione                       
Software/Hardware Uffici e Laboratori didattici di Informatica, gestione in remoto e aggiornamento 
Antivirus, incarico di Amministratore di Sistema. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
  di iritto 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO   l'articolo 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Contratti sotto soglia”; 
VISTO il D.I.n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”  (nuovo regolamento di Contabilità). 
VISTO   il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni (Codice dei  
  Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE 
  e 2004/18/CE); 
VISTO   l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
  “prima  dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
  aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
  del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTE   le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle “procedure per 
  l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza  
  comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  
  economici”; 
VISTO   il Regolamento UE 679/2016, in materia di tutela dei dati personali (Privacy) che prevede 
  innovazioni rese operative dal 25 Maggio 2018; 
VERIFICATO  che sul portale MEPA (www.acquistinretepa.it) NON vi è ad oggi un’offerta congrua ai 

parametri di prezzo e servizio richiesti e necessari per l’Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO  che la DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO di Spoleto consta di n.5 Sedi di Scuola  
  Primaria, n.5 Sedi di Scuola dell’Infanzia e n.1 Sede di Dirigenza scolastica ed Uffici di 
  Segreteria nella quale è presente n.1 Server per la gestione dei dati amministrativi e  
  didattici e per la gestione della Rete LAN ed Internet delle postazioni PC-Client assegnate 
  allo Staff di Dirigenza ed al Personale di Segreteria. 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 – Oggetto 

 
di indire un procedimento di Selezione per l'affidamento di un Servizio “All Inclusive” per la 
Manutenzione Software/Hardware presso gli Uffici di Segreteria, di Dirigenza, Laboratori di Informatica ed 
ogni apparecchiatura informatica ad uso didattico, con particolare riferimento alle LIM, ai Videoproiettori, 
ai Notebook e PC Desktop, e comunque a tutte le attrezzature ed accessori informatici presenti 
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nell’Istituzione scolastica, ad eccezione dei robot e delle apparecchiature coperte da servizi specifici 
di manutenzione. 
Si richiede inoltre, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento del Servizio, competenza 
specifica nella gestione ed assistenza informatica del pacchetto Software AXIOS (Pacchetto Diamond) 
la quale dovrà essere opportunamente documentata dagli operatori interessati. 
Sono da comprendersi nel Servizio affidato, l’incarico di Amministratore di Sistema, la  gestione in remoto 
del PC-Server e dei PC-Client di Segreteria citati in premessa e l’aggiornamento dell’Antivirus installato 
nelle stesse postazioni. 
 

Art. 2 - Modalità di selezione degli operatori economici 

La procedura di cui all’art.1 sarà avviata mediante richiesta di preventivo a n.5 Aziende prescelte tra gli 
operatori economici del settore Informatica e Servizi Informatici. 
Le Aziende interpellate dovranno, qualora interessate, far pervenire la propria offerta, tramite PEC, Mail 
o Consegna a Mano, entro e non oltre il giorno 8 Febbraio 2020; 
Si precisa che, relativamente all’incarico di Amministratore di Sistema, le aziende dovranno, già in fase di 
offerta, indicare il nominativo di un proprio esperto che intendono proporre per l’espletamento di tale 
figura professionale. 
La scrivente provvederà a nominare apposita Commissione Tecnica ai fini della valutazione delle offerte 
presentate dalle aziende. 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’art.95 c.4 D.Lgs.50/2016, è quello del minor prezzo sul 
totale dei Servizi richiesti, i quali dovranno essere garantiti in toto, a pena di esclusione dell’offerta e 
previa verifica dei requisiti di partecipazione e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Si stabilisce, ai fini della definizione dell’offerta, un tetto massimo per il totale delle prestazioni richieste 
(Manutenzione/Assistenza “All Inclusive” + Amministratore di Sistema + Aggiornamento Antivirus) e per 
l’intero periodo specificato al successivo art.4, pari ad Euro 5.600,00 IVA compresa; tutte le Offerte 
superiori a tale importo non verranno prese in considerazione; 
Si considererà valida la gara, anche in presenza di una sola offerta, purché valida e compatibile con i 
sopra citati parametri, altresì si riserva la NON AGGIUDICAZIONE qualora ritenga una o più Offerte NON 
convenienti e/o NON idonee.  

Art. 4 - Tempi di Decorrenza 

La decorrenza è fissata in n.24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della Determina di 
aggiudicazione del servizio in oggetto.  
La Ditta aggiudicataria verrà tempestivamente informata dell'affidamento del Servizio e dovrà provvedere 
all'attivazione dello stesso contestualmente al ricevimento dell’anzidetta Determina di Aggiudicazione; 
allo stesso modo l’esperto indicato dall’Azienda aggiudicataria, con apposita lettera di incarico, sarà da 
considerarsi operativo quale Amministratore di Sistema con effetto immediato. 
 

Art. 6 – Attività Istruttoria e comunicazioni 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, verrà affidata l’attività 
Istruttoria  al  D.S.G.A. incaricato di questo Istituto, Sig. Enrico Bertolini.   
La sede eletta per l’espletamento della procedura, sarà l’Ufficio di Segreteria e di Dirigenza sito in 
Spoleto (PG), P.zza XX Settembre n°8. 
Le comunicazioni ai fini dell’espletamento della procedura saranno effettuate mediante utilizzo del sito 
dell’Istituzione Scolastica (http://www.primocircolospoleto.edu.it/), ovvero mediante utilizzo delle mail 
istituzionali, PEC: pgee05100t@pec.istruzione.it e PEO: pgee05100t@istruzione.it. 
 

Art. 7 - Pubblicazione 
 
La presente Determina a contrarre è pubblicata all'Albo del sito web dell'Istituto 
(http://www.primocircolospoleto.edu.it). 
           
                Il Dirigente Scolastico 
                         Dott.ssa Norma Proietti 
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