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Titolario:  VI.2.1  Milano, 29 gennaio 2018 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di Amministratore di sistema e definizione delle misure minime di 
sicurezza ICT per l'Istituto Comprensivo. 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che si rende necessario nominare la figura di Amministratore di sistema e definire le misure 
minime di sicurezza ICT di cui alla comunicazione del Miur n. 21310 del 23 novembre 2017 di 
cui alla nota 0003015 del 20/12/2017 per l'Istituto Comprensivo per l’Istituto comprensivo 

VISTA La delibera del consiglio di Istituto n. 32 del 30 ottobre 2017 

ACCERTATO Che la relativa spesa graverà sul Progetto P6 - Sicurezza del programma annuale 2018 

VISTO L’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

CONSIDERATO Che l’importo complessivo del servizio richiesto è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è 
consentito affidamento diretto 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 19.4.2016 e successive modifiche ed in particolare l’art. 36 così modificato 
dall’art.26 del D.Lgs 56 del 19.4.2017 

RITENUTO Comunque di dover procedere all’individuazione di possibili operatori economici ai quali inviare 
lettera di invito per proceduta all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto 

VISTA la circolare Miur prot. n. AOODGAO/3354 del 20/03/2013 in merito agli acquisti da parte delle 
Istituzioni scolastiche che sancisce la possibilità di procedere ad acquisti extra Consip, laddove il 
contratto stipulato dall'amministrazione preveda un corrispettivo più basso di quello derivante 
dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip 
spa 

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del 
d.lgs. 50/2016 

RITENUTO che l'affidamento del servizio in oggetto risulta coerente con il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell’Amministrazione, nella fattispecie di reperire la figura di 
Amministratore di sistema indicata in oggetto. 

DETERMINA 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente cui affidare il servizio di 
Amministratore di sistema dell’Istituto comprensivo. 

Di procedere alla indizione di regolare procedura selettiva attraverso richiesta di preventivi con invito ad almeno 
n. 5 operatori individuati tra i fornitori iscritti all'albo dell'Istituto con attribuzione anche in caso di un'unica 
risposta valida. 
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Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Marina D'Istria 

Firmato in modalità digitale 

 


