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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 PREMESSO   che si rende necessario provvedere al rinnovo dell’ incarico per Amministratore di rete per gli  

                          uffici dell’amministrazione, attualmente affidato alla Ditta Dadonet  S.a.s.; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha attualmente in carico l’assistenza tecnico-informatica  

  dell’amministrazione ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici relativi a Lavori e  

                       Forniture per la Pubblica Amministrazione: 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 33 del Consiglio di Istituto 

dell’08.02.2016,che disciplinale modalità di attuazione delle procedure in economia; 

CONSIDERATO che l’ammontare della spesa prevista per il servizio è inferiore alla soglia dei 2.000 euro 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è di €  400,00 (escluso iva) ; 

ACCERTATA la relativa copertura finanziaria  a valere sull’Attività A1 del P.A. 2017; 

DATO ATTO  che  nella preliminare indagine esplorativa di mercato, è emerso che la ditta DADONET S.a.s  di   

via Puccini,5 – 20066 Melzo  , P.I. 03827760962  ha presentato un’offerta  in linea con il  prezzo 

massimo stimato; 

RITENUTO  che  l’affidamento del suddetto servizio ad altro operatore non sarebbe  in linea con il principio di  

affidabilità ;   

RITENUTO  per quanto sopra detto, di procedere al rinnovo dell’ incarico di Amministratore di rete BASE a 

favore della Ditta DADONET S.a.s ;     

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z901E20D50 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare le premesse nella loro interezza 

 Di procedere all’affidamento diretto  del contratto di amministratore di rete  alla Ditta DADONET S.a.s.   

per un importo  di  €  400,00 (escluso iva) 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

 Di assegnare il presente provvedimento al dsga dell’Istituto per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa 

 Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                         

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             LUIGI LEO   
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