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 Prot. n.3131/C14      

 

   

Determina a contrarre con affidamento diretto, per acquisizione sotto soglia comunitaria. N.98 

OGGETTO: CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

. 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la necessità di acquisire la disponibilità per un contratto di AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1993 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; 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale 

stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto nel caso di 

forniture di importo inferiore a 40.000 Euro; 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura del servizio richiesto è compreso nel 

limite fissato dal Consiglio di Istituto in data 27/02/2019 con delibera nr 36; 

VISTA il contratto di prestazione di consulenza in merito al regolamento UE 2016/679-Designazione 

responsabile protezione dati ( RPD-DPO) prot. n.4872 C/14 del 31.08.2018 stipulato con la società 

Easyteam.org SRL 

VISTA la disponibilità confermata dalla società Easyteam.org SRL prot.n. 3055 C714 del 03.05.2019 

                                                           DETERMINA 

 di affidare l’incarico alla società Easyteam.org SRL in qualità di Amministratore di Sistema valido 

dal 06.05.2019  al 31.08.2019 ; 

 di assumere apposito impegno di spesa al progetto A4 sottoconto 3.1.3 - di € 300,00 + IVA 

22%  €66,00– CIG nr. Z0A2846C72 ; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico . 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                           del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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