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All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisizione con affidamento diretto tramite il Me.Pa. (Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione):
Server completo di backup
CIG:ZBF2E781EA

CONSIDERATO

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che si ritiene necessario l'acquisto di un server in sostituzione di quello attuale omiai obsoleto e con
limitate funzioni tecniche, per far fronte alle esigenze delle attività didattiche nell'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
la nota MIUR prot.n.13449 del 30/05/2020 che, con riferimento all'articolo 231 - comma l del
decreto-legge n.34/2020, comunica a questo Liceo l'assegnazione di fondi al fine di sostenere la
ripresa dell'attività didattica e la nota MIUR prot.n.1033 del 29/05/2020 che, in riferimento lettera d)
di tale provvedimento, indica la possibilità di acquistare hardware e software necessario per la
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 50/2016);
che la scuola è dotata di una rete informatica con caratteristiche tecniche specifiche e personalizzate
per le diverse postazioni di lavoro;
che le convenzioni Consip attive non sono pienamente compatibili e facilmente adattabili alla struttura
della rete informatica della scuola;
che da una disamina della piattaforma Me.Pa. tra i vari fornitori abilitati è stata rilevata la ditta
Informatica System Sri di Vicoforte Mondavi alla quale è stato richiesto un preventivo di spesa
specifico alle esigenze della scuola per il completamento dei precedenti collegamenti da remoto
effettuati con intervento immediato legati all'emergenza epidemiolagica;
l'offerta della predetta ditta del 15/09/2020 prot.n.BS/SA/9574/2020.1;
della soluzione tecnica offerta e della congruità del prezzo praticato dalla predetta relativamente alla
sola componente server e alla gestione del relativo backup,

DETERMINA

di procedere all'acquisto del server Lenovo ST550, completo del sistema di backup, dell'installazione, dell'adattamento
e configurazione alla rete informatica della scuola, mediante ordine diretto sulla piattaforma Me.Pa., visibile sul sito
internet www.acquistinretepa.it, affidando la fornitura alla ditta Informatica System Sri di Vicoforte Mondavi per una
spesa complessiva di €.5.364,00 (Iva 22% esclusa), pari a €. 6.544,08 (Iva 22% inclusa), che sarà impegnata:

- per €.4.258,86 all'attività A0103 "Risorse ex art.231, comma l, D.L. n.34/2020"
- per €.2.285,22 all'attività A0101 "Funzionamento generale e decoro della scuola"
del Programma Annuale E.F. 2020;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione DURO e di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo dell'Istituto.
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