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Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per assistenza informatica e  

manutenzione hardware/software e gestionali segreteria codice identificativo di Gara 
CIG n. Z532F9F61E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’esigenza di prevedere attività di assistenza al programma gestionale Axios, 

manutenzione per l’assistenza agli hardware, software, firewall e connessioni di rete installati 

nelle aule, uffici, laboratori informatici, server in dotazione nei seguenti plessi:  

1. Scuola Secondaria di 1°grado “A. Frank”;  

2. Scuole dell’Infanzia di Varese “Rodari”;  

3. Scuole primarie di Varese “Foscolo”,“Garibaldi”,“ Marconi”, “Medea”,”Parini” e Lozza 

“Pascoli”;  

4. Uffici di Presidenza e Segreteria dell’Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank”;  

CONSIDERATO che non sono assegnate a questo Istituto Comprensivo figure professionali 

(assistenti tecnici) in grado di garantire l’assistenza del programma informatico;  

RILEVATO che il servizio non può essere acquisito mediante ricorso alle convenzioni Consip, in 

quanto non sono attualmente attive convenzioni corrispondenti alla richiesta, né convenzioni 

su servizi compatibili;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il programma annuale 2020 nel quale nell’aggregato di spesa A01 “ funzionamento 

amministrativo generale” è assicurata la copertura finanziaria per la suddetta assistenza;  

CONSTATATO che la Ditta IDS Informatica di Varese è il rivenditore di zona (Lombardia) della 

Ditta Axios Italia;  

VISTA la proposta della Ditta IDS Informatica di Varese Prot. 105  R/20 del 20 novembre 

2020 allo stesso prezzo dell’anno solare precedente;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura ( art. 36 del D. Lgs. 50/2016)  

 

DETERMINA 

 

con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 come 

modificato dall’art. 25 comma b) del D.lgs. n. 56/2017 di incaricare per il servizio di assistenza 

informatica del prodotto Axios dell’Istituto Comprensivo Statale Varese 4 Anna Frank la Ditta 

IDS Informatica srl di Varese per gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 e comunque fino al 

consumo di tutte le ore residue per n. 30 (trenta) ore per una spesa quantificata in €. 1.200,00 

Iva esclusa.  

                                                                                                                  

                           

                                                                                                  Il Dirigente scolastico  

                                                                                                Dott.ssa Chiara Ruggeri  
                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione  
                                                                                                                                       Digitale e norme ad esso connesse  
 

 

 

L’istruttore della pratica                
Direttore Sga Filippa Contrino  

C:\Users\dsga\Desktop\FFF ALFREDO 31 AGOSTO 2018\IDS\Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per assistenza informatica e manutenzione 

hardware e software.docx 

mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it

		2020-12-09T08:27:59+0100
	RUGGERI CHIARA




