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Villa Carcina 07/03/2019 

Determina n.10  
All’Albo pretorio on line 

Al sito web d’Istituto  

Agli ATTI  

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di “Amministratore di sistema e  

                        assistenza  tecnica alla rete della scuola 

Codice CIG : ZF5277977C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- PREMESSO che si rende necessario il conferimento dell’incarico di Amministratore di sistema, che 

intende avvalersene per il periodo 08/03/2019 – 07/03/2020;  

- 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. ed in particolare l’art. 7 c. 6 

contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per 

particolari attività;  

- VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”;  

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;  

- VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297, ed in particolare l’art. 10;  

- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;  

- VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n. 169;  

- VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n. 254; ;  

- VISTO il Decreto ministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 entrato in vigore il 17 novembre 2018 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare gli art 

43,44 e 45 

- VISTO il Decreto legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 31;  

- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;  

- VISTO il Programma Annuale e.f. 2019, approvato con Delibera n. 10 del C.d.I. del 20 febbraio 2019;  

-     TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di Amministratore di sistema; 

-    PRESO ATTO che il sig. Carlo Tira ha svolto con competenza e professionalità il medesimo    

       incarico negli anni precedenti;  
-     VISTO il preventivo di spesa protocollo n. 1066 del 26/2/19  

 

DETERMINA 





 

 

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

Art. 2  

di conferire, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.L.gs n. 50 del 

18/04/2016, l’incarico di Amministratore di sistema al sig. Carlo Tira ;  

Art. 3 

di formalizzare l’incarico attraverso la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale della 

durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione;  

Art. 4 

di corrispondere un compenso € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque/00) iva esclusa, salvo l’esercizio 

del diritto di recedere in qualsiasi momento del contratto, previa formale comunicazione alla stazione 

appaltante con preavviso non inferiore a 30 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite in 

rapporto mensile;  

Art.5 

Il compenso stabilito sarà liquidato annualmente previa emissione di fatturazione elettronica.  

Art. 6 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.  

Art. 7 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico  Mariateresa Boniotti.  

.  

La seguente determina viene pubblicizzata mediante  
- affissione all’albo della scuola  

- pubblicazione sul sito web: www.icsolivelli.edu.it  

 

      La Dirigente Scolastica reggente 

                Mariateresa Boniotti 
documento firmato digitalmente  
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