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                                                                                         ALBO ON LINE   

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA           la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 01.02.2016, di approvazione del    

                     Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, 

CONSIDERATO che l’art. 125, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 permette alle stazioni   

                    appaltanti di cui all’art. 28, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla                         

                    procedura di affidamento diretto; 

CONSIDERTO che all’interno dell’Istituto sono assenti professionalità in grado di gestire il servizio di  

                    assistenza tecnica informatica 

VISTA          Indagine di mercato per fornitura in abbonamento del servizio di assistenza  

                     tecnica informatica 

VISTO           il proprio decreto prot. n. 1136 del 02.04.2016 relativo alla graduatoria del servizio di   

                     assistenza  tecnica informatica 
 

D E T E R M I N A 

Art.1 

Di affidare la gestione e la manutenzione del servizio di assistenza tecnica informatica dell’Istituto 

alla ditta GENY COMMUNICATION srl di Capaccio (SA) per l’anno 2016. 

  
Art.2 

L’importo di spesa per  la manutenzione del servizio di assistenza tecnica informatica dell’Istituto, è 

di € 950,00 (novecentocinquanta/00) (IVA ESCLUSA). 

Art.3 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
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