Prot.

Catania, 30/10/2018

CIG: Z5C258CC75
All’Albo Pretorio
Agli atti contabili

Oggetto: Determina a contrarre per l’approvvigionamento di servizi di assistenza tecnica e servizio
adeguamento RGPD 679/2016 - Azione #28 PNSD -.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D. I. 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente l Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Ass.le della Regione Sicilia n.895/2001;
Vista la nota MIUR n.36983 del 06-11-2017 “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola
digitale”;
Vista la nota MIUR n.38185 del 20-12-2017 “Azione #28 Piano nazionale per la scuola digitale ;
Considerato che il P.A. 2018 presenta adeguata copertura finanziaria nella scheda P24 che presenta
la disponibilità finanziaria ;
Considerata la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 12/02/2018;
1

Verificata l’assenza di convenzioni Consip applicabile all’acquisto in essere;
Ritenuto di dover individuare quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.34 del D.I. 44/2001;
Vista l’offerta economica, prot. 6581 del 19/09/2018 della Ditta Netsense srl di Tremestieri Etneo;
DETERMINA
di procedere l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta
Netsense srl, di via Novaluce 38 a Tremestieri Etneo (CT), p.IVA 04253850871, PEC
netsense@pec.it, per la seguente fornitura:.
La fornitura e il servizio richiesti dovranno essere realizzati secondo le modalità previste
dall’offerta economica presentata dalla Ditta e in particolare dovrà prevedere:
1) Assistenza tecnica su sicurezza e funzionalità di rete NET-SECURITY in tutti i plessi dell’
I.C. SAURO-GIOVANNI XXIII di Catania;
2) Servizio di adeguamento RGPD 679/2016 per 2anni 2018-19.
Di imputare la somma di €.1.278,40, IVA inclusa, sul Progetto P24 del Bilancio 2018.
Di informare la Ditta aggiudicatrice che:
-

Essa si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di ui alla legge 136/2010;
Sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
Di acquisire il Durc ai sensi della legge 183/2011 o la dichiarazione sostitutiva (ai sensi
art.47 e seguenti del DPR 445/2000) che la ditta risulta regolare con i versamenti dei
contributi.

Il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento.
La presente determina è pubblicata all’albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CONDORELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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