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ACQUISTO LICENZE FILTRO DEI CONTENUTI
(BLOCCO SITI INDESIDERATI) ED ANTIVIRUS
per la Sede di Via S. Bartolo a Cintoia, 19/a - 50142 Firenze e Via dei Bruni, 6 - 50133 Firenze
IL Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO

VISTO

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;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
l’art. 30 comma.1 e art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”:
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o,
per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1) del
Codice”.
“I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione
diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del
procedimento”.
l’art. 5 del “ Regolamento d’Istituto per l’ acquisizione in economia di lavoro, servizi e
forniture” approvato dal C.D.I. del 14/02/2017 verbale n°3 –“L’Istituto Scolastico per
lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a 40.000,00 euro e superiore a
5.000,00 euro applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 nel rispetto e in
conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016”;
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CONSIDERATO che l’Istituto necessita di acquistare le licenze filtro dei contenuti (blocco dei
siti indesiderati) ed antivirus;
CONSIDERATO che l'acquisto diretto delle licenze occorre con una certa urgenza per la sede di S.
Bartolo a Cintoia;
CONSIDERATA la disponibilità dei fondi della scuola;
CONSIDERATO che il bene non è inserito all’interno del Mepa;

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento dell'acquisto delle licenze
filtro dei contenuti (blocco dei siti indesiderati) ed antivirus alla seguente ditta (già gestore della parte
informatica del nostro istituto):
•

DIEMME INFORMATICA SRL Sede legale – Via Ceppo di Melo , 27 - 55014 Marlia Lucca (LU)
Numero di CIG Z9024F7A49

Art. 2
L’importo di spesa per l' acquisto delle licenze è stimato per un importo di 400,00€ iva esclusa;
Art.3
Il pagamento relativo alle forniture di cui sopra sarà effettuato a seguito di fattura elettronica.
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Art.4
Di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti necessari per la liquidazione della spesa. La
seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo del ns. sito web.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Francesca Cellai

