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Prot. n. 818/VI.2

Latina, 01/02/2021

Determina di affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica ed informatica.
Amministratore di rete
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.I. 01/02/2001, n. 44 ed in particolare l’art. 40 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera per particolari attività;
Ritenuto indispensabile procedere all’affidamento dell’incarico di servizio di assistenza tecnica,
informatica ed amministratore di rete.
Tenuto conto che dei tre preventivi richiesti l’unico a pervenire all’ufficio protocollo del Liceo è
stato quello della Network One s.r.l.c.r.;
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.
445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
Determina
di procedere, mediante affidamento diretto ex art. 34 c. 1 D.I. n. 44/2001 citato, alla stipula di un
contratto di prestazione d’opera per il servizio di assistenza tecnica, informatica ed amministratore
di rete alla società Network One s.r.l. con sede in Latina alla Via Tagliamento, 9 – CF/P.IVA
02697110597.
Il contratto di prestazione sarà valevole per mesi 24 e precisamente dal 01/02/2021 al 31/01/2023
A fronte dell’attività svolta dalla Network One s.r.l. il Liceo si impegna a corrispondere un canone
mensile di € 180,00 (centoottanta/00) + IVA con pagamento trimestrale posticipato.
Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento a favore della sopracitata società, secondo
accordi, e previa presentazione di fattura elettronica.
Si attesta che il presente provvedimento viene operato mediante “affidamento diretto”, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dall’art. 40. del D.I. 28/08/2018 n. 129 e del D.Lgs 163/2006 Nuovo
Codice dei Contratti Pubblici.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/1990 il RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) è il Dirigente di questo Liceo Prof. Arizzi Sergio.
La presente DETERMINA viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica
www.liceograssilatina.org
Il DIRIGENTE
Prof. Arizzi Sergio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate
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