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Prot. N.2626/ b15       Cerro Maggiore, 17/12/2020 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica 
CIG: Z912DDE935 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che si rendono necessari degli interventi di  assistenza tecnica informatica e per il 
travaso dati all’atto della sostituzione del server; 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto 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 ed 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’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 
  
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
TENUTO CONTO della necessità di riconfigurare la posta  e rigenerare un indirizzo di posta imap 
pec; 
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DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
- l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica informatica per la riconfigurazione 
posta e rigenerazione posta imap pec all’operatore economico Monti & Russo srl; 
 
- L’importo complessivo massimo oggetto della spesa è stabilito in € 639,00 IVA esclusa, e la 
spesa sarà impegnata all‘attivita A/02/01 Funzionamento amministrativo e.f.2020 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
- La seguente determinazione viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito Internet 
dell’istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Dr. Simone Finotti 
 


