
 

1 
 

    

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
                          C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Determina n. 1/2021 

                                         Sito WEB 

                 Amministrazione Trasparente 

                          Bandi di Gara e contratti 

 

Oggetto: Determina a contrarre  per affidamento dell’incarico di Amministratore di Sistema, 
consulenza ed  assistenza tecnico informatica. 

 
                        Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.L. 50/2016 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria 

Codice Univoco Ufficio: UFP6QD 

 

Aggregato:  A01 4 

CIG Z9C305FED1 

Pubblicazione all’Albo pretorio   

               IL D.S.G.A 

           Santina Saporito 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elvira Rigoli 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15  marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  

funzioni e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

ess.mm. e i.; 

VISTO il D. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 DEL 28.12.2018 concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel  territorio della Regione siciliana”; 

VISTO    il D.Lgs. 50/2016 (c.d. codice dei contratti) art.36 comma 2 lettera a; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al  

                                   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

VISTO   il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e  

              forniture, approvato dal C. di I. nella seduta del 11.03.2019; 

VISTE                           le Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia e le relative determinazioni; 

VISTO  Il D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in  materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO   Il D.L. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i; 

VISTO  Il D.L. 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 

marzo 2005 n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma 

dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; 

VISTA La L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO  Il provvedimento del Garante sulla privacy del  27.11.2008 “misure ed accorgimenti 

prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 

alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema; 

VISTA la Circolare AGID 18/04/2017 n. 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni) ed in particolare gli artt. 31 e ss. e 154 comma 1, lett. c) e 

h), il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato 

B del medesimo codice e la L. 35/2012 "Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e sviluppo"; 

VISTE   le modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni 

ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 

2 attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro 

adempimento - 25 giugno 2009 adottate dal Garante per la protezione dei dati 

personali; 

RILEVATO   che i titolari sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del medesimo Codice, ad 

adottare misure di sicurezza "idonee e preventive" in relazione a trattamenti 
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svolti dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare 

responsabilità di ordine penale e civile; 

CONSIDERATO  che il titolare è tenuto a individuare solo soggetti che, per esperienza, 

capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo 

alla sicurezza; 

CONSIDERATO  che l'individuazione di soggetti idonei a svolgere le mansioni di  

amministratore di sistema riveste una notevole importanza, ai fini della 

complessiva sicurezza dei trattamenti svolti dall'istituzione scolastica e che 

pertanto la valutazione delle caratteristiche soggettive e l'attribuzione delle 

funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione 

delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto 

designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso ìl profilo 

relativo alla sicurezza; 

ACCERTATO  che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure professionali con i 

requisiti e le specifiche competenze per assumere l'incarico; 

CONSIDERATO  che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche  competenze 

tecniche cui conferire l'incarico di Amministratore di sistema - consulenza ed  

assistenza tecnico informatica; 

VERIFICATA  La copertura finanziaria a cura del direttore dei servizi generali ed amministrativi 

sull’aggregato A01/4; 

CONSIDERATO che l’importo previsto della fornitura è al di sotto del limite di spesa previsto per la 

procedura di contrattazione dell’Istituzione scolastica, con riferimento alla procedura 

di affidamento in amministrazione diretta; 

RITENUTO di scegliere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste ; 

VERIFICATO   il regolare possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla Ditta; 

VISTA la nota prot. n. 2450/C 14 del 24.04.2014 ai fini dell’applicazione del Decreto 

03.04.2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente per oggetto 

“trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”; 

VISTA la proposta di collaborazione professionale presentata dal signor La Guidara 

Antonino P.IVA 02862700834; 

CONSIDERATO  che il signor  La Guidara Antonino  risulta specializzato nel settore e possiede 

adeguate capacità professionali, esperienza ed affidabilità tali da fornire idonea  
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garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni  in materia del servizio che si 

intende affidare; 

ACCERTATO che il signor La Guidara Antonino   ha dimostrato di avere le qualità tecniche, 

professionali e di condotta necessarie a ricoprire l’incarico di 

Amministratore del Sistema Informatico; 

VISTA la normativa vigente; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di affidare al signor La Guidara Antonino P.IVA 02862700834 l’incarico di amministratore di sistema, 

dematerializzazione , personalizzazione percorsi digitali e pubblicazioni sul sito WEB della scuola,  

predisposizione del pacchetto bSmaRT per famiglie e docenti, personalizzazione del pacchetto Persona Web  

e creazioni accessi per i docenti, gestione rete LAN,  assistenza informatica, con durata dal 20.01.2021 al  

31.12.2021; 

Art. 3 

Di impegnare la spesa di euro 2000,00 (duemila/00) onnicomprensivo di tutti gli oneri; 

Art. 4 

Di dare atto che sulla presente determina è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la relativa 

copertura finanziaria; 

Art. 5 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e 

relativa relazione  previa verifica del DURC, degli obblighi di tracciabilità, della regolarità della fornitura e 

di tutti gli altri adempimenti obbligatori; 

Art. 6 

Di individuare quale responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento il DSGA  

 

Art. 7 

Di assegnare la presente determina al DSGA per la regolare esecuzione e per tutti gli adempimenti connessi 

alla stessa; 

Art. 8 
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Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 

sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web https://www.icprimomilazzo.edu.it, per giorni 15 e 

produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Elvira Rigoli 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


