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Prot. n.  4525 /B15       Brisighella,  23  dicembre 2016 

        

       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre  l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica per 

configurazione nuove postazioni PC – C.I.G. Z531CB4B98  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

TENUTO CONTO della precedente determina di spesa del 2 dicembre 2016 che già prevedeva il 

servizio di assistenza tecnica da acquisire; 

VISTA la aggiudicazione definitiva della RdO 1434498 conseguente alla predetta determina di 

spesa; 

CONSIDERATO che nella stipula effettiva della RdO 1434498, così come nella graduatoria delle 

offerte,  non è stato  inserito il costo dell’assistenza tecnica; 

CONSIDERATO  che pertanto, si rende necessario provvedere ad assegnare le seguenti ore di 

assistenza tecnica alla Ditta già individuata tramite procedura ordinaria aperta RdO Mepa 1434498: 

Ore Tipologia prodotti Descrizione del materiale 

5 Assistenza tecnica  Configurazione PC ufficio e presidenza 

ATTESO che il costo preventivato dei beni da acquistare ammonta a €  € 195,00 I.V.A. esclusa; 

RITENUTO pertanto, di procedere con ordine diretto per l'affidamento in economia della 

fornitura del servizio in premessa come da gara RdO precedentemente effettuata,  la cui spesa è 

prevista nell’Attività A01, 

  

DETERMINA 

1. Di autorizzare la procedura di affidamento diretto tramite Mepa alla Ditta Emiliani IVO-  Via 

A.Depretis 2-Ravenna (RA) –  ditta  aggiudicataria della gara tramite RdO Mepa 1434498 dove 

comprensiva della offerta economica per la configurazione delle apparecchiature acquistate, ma che 

poi sono state escluse dalla stipula del contratto; 

 2. Di prenotare la spesa presunta di € 237,90 IVA compresa nell’aggregato A01- sottoconto 3/6/5,  

come Spese per il servizio di assistenza tecnica alle attività amministrative dell’istituto della 

gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per 

la fornitura in parola;  

3. Di individuare il dsga Mariagrazia Montevecchi, quale responsabile del procedimento, ai sensi i 

dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016; 

 

Il Dirigente Scolastico  

               Dr. Paola Fiorentini 
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