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Il Dirigente Scolastico 
 

LICEO SCIENTIFICO “FERMI – MONTICELLI” di BRINDISI 
 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 
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.ii.; 
 
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 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  il 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 nuovo Codice degli Appalti  Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
                     istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO     l’art. 36 (contratto sottosoglia) comma 2 lettera a del Codice degli appalti n.  

50/2016. 
 
CONSIDERATA   la necessità di dotare l’Istituto di un servizio full-time di assistenza 

informatica sul piano amministrativo, logistico e didattico, sia in modalità 
sincrona che  asincrona per soddisfare e rispondere tempestivamente a 
tutte le esigenze tecniche del Liceo; 

CONSIDERATO   che il servizio richiesto non può essere assegnato al personale dipendente 
dell’Istituto per incompatibilità temporali nell’espletamento dello stesso; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

L’avvio di un Bando di selezione esperto per contratto di manutenzione e assistenza Tecnico-
Informatica Hardware/Software e di rete per entrambi le sedi del Liceo. 
 

Art. 3 

L’importo di spesa per il servizio biennale per la manutenzione e l’assistenza su indicata sarà di 
€. 12.000,00 (Dodicimila/00) Iva inclusa, a carico di A01. 
 

Art. 4 
 

Ai sensi dell’art. 31,del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del 
Procedimento Quarta Anna Maria, Dirigente Scolastico. 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Anna Maria QUARTA 
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