
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 
Prot. n.  56/C14       Casalecchio di Reno, 09/01/2017 

Cig. Z3A1CC1B94 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’istituto n. 13 del 12/12/2016 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001; 

PREMESSO che l’I.C. Centro intende organizzare un sistema di controllo e organizzazione della 

manutenzione dei laboratori informatici e della rete della segreteria nonché di predisposizione dei pc per il 

registro elettronico; 

CONSIDERATO che nell’a.s. 2015/16 la ditta interpellata ha iniziato un processo di risistemazione della 

rete informatica della segreteria e la predisposizione del software per il registro elettronico; 

VISTO che nell’a.s. 2016-17 è necessaria la prosecuzione del lavoro di sistemazione e di ripristino della 

rete, del server e dei pc non funzionanti, con assistenza anche da remoto;  

CONSIDERATO che è necessario stipulare nell’a.s. 2016-2017 un contratto di fornitura di servizi 

informatici con personale specializzato e che per tale motivo l’Istituto ha predisposto apposita richiesta di 

preventivo; 

DATO ATTO che Multimedianet possiede i requisiti tecnici e comprovata esperienza professionale nel 

campo dell’assistenza informatica; 

ANALIZZATO il preventivo da parte della ditta interpellata presente sul mercato pervenuto in data 

03/12/2016; 

ACCERTATO che è necessaria la presenza di una figura tecnicamente specializzata a intervenire sulla rete 

di laboratori e di segreteria e per la predisposizione del registro on line; 

RILEVATO che l’attività con esperti comprende l’assistenza informatica attraverso un pacchetto orario 

secondo le necessità dell’Istituto;  

CONSIDERATO che l’importo presunto della prestazione ammonta a complessive 1.487,50 € + Iva a 

partire dal 09/01/17 per un pacchetto orario massimo pari a n. 35 (trentacinque) ore; 

ACCERTATO che la spesa per l’incarico in oggetto, come sopra quantificata, trova finanziamento nei 

normali mezzi di bilancio e che a tale fine occorre prenotare apposito  impegno di spesa necessario; 

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

DETERMINA 

1. di decidere che la scelta del contraente, per le motivazioni citate in premessa, avvenga mediante 
conferimento di incarico alla ditta “Multimedianet”; 

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a gg. 60 a seguito di presentazione di fatture 



elettroniche controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3. di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per una somma complessiva e 

presunta di Euro 1.487,50 + Iva sull’aggregato A1 e sui relativi Progetti di riferimento 

(singoli plessi) del programma annuale 2017.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Tiziana Tiengo 
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