
 

 

 

Prot. n.5463/VI.10.1                                                                      Novara,  04/12/2017 

Al Consiglio D’Istituto  

All’albo on line  

Agli Atti  

 

CIG: Z2C2122A76 

 

Oggetto: Determina per gara d’appalto per assistenza tecnica apparecchi elettronici in 

dotazione delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Bottacchi” di Novara.  

II DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 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 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"; 

VISTO  l’interesse dell’istituzione a garantire la funzionalità ottimale delle 

apparecchiature informatiche dei suddetti Istituti scolastici; 

VISTO  che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al 

personale dipendente interno all’Istituto Comprensivo “Bottacchi” di Novara 

per inesistenza di specifiche competenze professionali e/o indisponibilità o 

coincidenza di altri impegni di lavoro del personale interno; 



 

 

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

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 

e s.m.i.) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento della fornitura di assistenza informatica e 

manutenzione hardware/software delle apparecchiature in dotazione dei plessi di questo Istituto 

Comprensivo come da elenco: 
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PRIMARI BAZZONI 1 8 2 1 1     

 
PRIMARIA LEVI 6 1 2 6 6     

 
PRIMARIA BOTTACCHI 7 6 5 8 8     

 
SECONDO GRADO 9 2 1 12 12     

 
UFFICI 0 9 3 0 0 1 1 

 
AUDITORIUM       1 1     

 
INFANZIA CITTADELLA 1 1 2         

 
INFANZIA COLLODI 2 3 2 1 1     

 
INFANZIA BOTTACCHI 1 2 1 1 1     

 
                

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante consultazione 
sistema Consip/Mepa; 

Con la ditta aggiudicataria verrà stipulato un contratto che prevede la manutenzione di quanto 

sopra, e la fornitura delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale delle macchine. 

Art. 1 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. 



 

 

Art. 2 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, a disposizione di questa istituzione 

scolastica è di €.  2.200,00 (duemiladuecento/00) IVA compresa. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

Gli interventi dovranno avvenire entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla chiamata.  

 

Il servizio sarà eseguito presso i Plessi dell’Istituto Comprensivo e solo per casi di particolari 

esigenze, urgenza o emergenza (e comunque in accordo tra le parti) presso la sede della ditta.    

Il problema sarà risolto entro 48 (quarantotto) ore lavorative dalla chiamata in via definitiva o in 

via temporanea (mediante sostituzione con apparecchiatura equipollente).  

Nel secondo caso l’apparecchiatura originale, una volta ripristinata, sarà rimessa in opera a cura 

della Ditta fornitrice del servizio.  

La Ditta provvederà ad effettuare presso i Plessi dell’Istituto Comprensivo, le operazioni di 

disattivazione di eventuali macchine malfunzionanti, nonché a riparare le macchine stesse o 

sostituirle nei tempi stabiliti.  

 

Il servizio di assistenza hardware e software si svolgerà nei confronti di tutte le apparecchiature 

in dotazione dei singoli plessi elencate come sopra. 

 

 PC con monitor 

 PC portatili 

 FAX 

 Stampanti 

 Server 

 LIM  

 Altre periferiche (modem, ecc.)  

 Il servizio potrà essere svolto secondo le seguenti modalità: 

 Assistenza operativa telefonica per la risoluzione di piccoli problemi che non richiedono un   

  intervento diretto sul posto; 

 Assistenza diretta per il ripristino di apparecchiature ed elementi software non funzionanti; 

 Assistenza per l’aggiornamento di pacchetti installati a nuove versioni. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

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

241/1990, si dichiara che il Responsabile del Procedimento è Dott.ssa Laura Panziera, 

Dirigente Scolastico. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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