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Sito-Amministrazione Trasparente 

All' albo on-line 

Alla Ditta interessata 

      

    Determina n. 72 del 02/02/2021     
       

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva per la stipula di un contratto biennale per il servizio  

di manutenzione hardware e software costituente la dotazione informatica dell'Istituzione Scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 66 del 29/12/2020; 

Visto il D.I. 129/2018  recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.A. 7753/18, “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”; 

Visto l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti; 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;  

Viste le candidature pervenute entro la data di scadenza fissata per giorno 21/01/2021 alle ore 13.00; 

Visto il verbale della commissione di valutazione – Prot. 1437 del 27.01.2021; 

Vista la proposta di aggiudicazione prot. n. 1440 del 27.01.2021; 

 

DETERMINA 

 

1: di affidare, definitivamente, alla Ditta Free Office di Alimena Pietro l’incarico biennale per il  

servizio  di manutenzione hardware e software costituente la dotazione informatica dell'Istituzione 

Scolastica per l’importo complessivo di € 2.000,00 + IVA;  

2: di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e nella sezione Amministrazione 

trasparente, del sito web della scuola, all’indirizzo www.nauticopa.edu.it; 

 

      

     Il Dirigente Scolastico 

     Ing. Andrea Tommaselli 
                                                                         (Documento firmato digitalmente) 
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