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All'Albo Istituto

 DETERMINA A CONTRARRE DELLA  DIRIGENTE SCOLASTICA

 

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 15marzo 1997, n. 59;

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";

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la necessità di assegnare l’incarico di PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA
MANUTENZIONE DEL SITO dell’Istituto E DI MINI-SITI all’interno dello stesso dal 01/09/2020 al
31/08/2021, al Sig.Sergio Longoni ;

CONSIDERATA la necessità di affidare l’incarico in questione, dal carattere prettamente
fiduciario basato, per sua intima natura, sull’intuitu personae, data l’esperienza pregressa del
Tecnico  relativamente ai siti delle Istituzioni Scolastiche anche vicinorie

PRESO ATTO del curriculum vitae presentato dal Tecnico Sergio Longoni;

PRESO ATTO della scheda compilata nell’area riservata con allegate le autocertificazioni per i
controlli successivi;

PRESO ATTO della copertura finanziaria della relativa spesa;
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Il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Cremona, nella sua qualità di
Responsabile Unico del procedimento

DECRETA

 di affidare l’incarico di consulenza per la manutenzione del sito dell’Istituto e delle sezioni sul
sito stesso (mini-sito) dal 01/09/2020  al 31/08/2021 al Tecnico Sig.Sergio Longoni;

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 2.000,00 omnicomprensiva;
di evidenziare il CIG ZB12E0ACE8 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
di informare il fornitore del servizio di consulenza sull’obbligo di assumere gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

Il Tecnico, prima dell’esecuzione del servizio, dovrà depositare presso l’Istituto i seguenti
documenti:

Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010;
Dichiarazioni art 46 e 47 del DPR 445/2000
Patto d’integrità firmato dal legale

Pubblicazione

La presente determina è depositata nel fascicolo digitale relativo alla pratica di acquisto e
pubblicata all’Albo della Scuola.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Roberta Mozzi
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