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Al Sito della scuola  

All’Albo Pretorio  
Alla ditta  NEXT PC   

 
 

 

Oggetto: Dispositivo di aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di Assistenza Informatica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. N° 129/2018;  

CONSIDERATO che il Programma Annuale2019 è stato proposto al Consiglio d’Istituto in data 

15/02/2019 per la relativa approvazione ed inviato ai revisori per l’acquisizione del parere di 

regolarità amministrativo-contabile; 

CONSTATATO  che entro il 15 marzo il Consiglio d’Istituto con apposita delibera dovrà 

provvedere all’approvazione del Programma Annuale 2019; 

VISTA la Determina Dirigenziale per l’avvio della gestione provvisoria  esercizio finanziario 

2019 ;  

VISTO il proprio provvedimento di richiesta prot. n° 660/I3 del 22/02/2019, con procedura 

ordinaria di contrattazione ai sensi dell’art. 36,comma 2 del D.Lgs.50/2016 (codice degli 

appalti) ;  

VISTA l’ offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicate;  

RITENUTA l’offerta coerente con quanto richiesto nell’indagine di mercato;  

PRESO ATTO che nell’indagine di mercato è stato comunicato che l’aggiudicazione avrebbe avuto 

luogo anche in presenza di una sola offerta valida;  

Vista la delibera n.10 del 15/02/2019 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del 

regolamento della selezione degli esperti esterni.  

 

DISPONE 

 

Di aggiudicare il servizio di  Manutenzione Assistenza  Tecnica Informatica Hardware e 

Software  alla ditta  NEXT PC SNC di Mantova nelle persone di Pozzi Luca e Perrelli Nicola ,  

con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normalmente richiesti e l’assenza di profili 

ostativi in capo al soggetto aggiudicatario. Seguirà stipula del relativo contratto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Lucia Barbieri 
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