Istituto Comprensivo “Dino Campana”
Prot. 3075/C15

Marradi, 12.12.2019
All’Albo on-line
All’Amministrazione Trasparente
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la determina N. 126 per l’aggiudicazione dell’incarico di Amministratore di
Sistema e di rete, CIG Z7A2AA6887, del 27/11/2019, Prot. n. 2934/C15;

Visto

l’avviso per la richiesta di preventivo per l’affidamento dell’incarico di
amministratore di sistema e di rete anno scolastico 2019/2020 del 27/11/2019,
Prot. N. 2932/C15;

Considerato che è stata presentata un’unica candidatura dalla ditta MW e-Software s.n.c. di
Borgo San Lorenzo (FI) – P.I. 06158780483;
Ritenuta

valida l’offerta, sia sotto il profilo amministrativo, sia economico;
AGGIUDICA

alla ditta MW e-Software s.n.c. di Borgo San Lorenzo (FI) – P.I. 06158780483 nella persona
del titolare e rappresentante legale Sig. Mariotti Gianluca, l’incarico di Amministratore di
Sistema e di rete dell’I.C. Dino Campana Marradi (FI) per i plessi: Scuola dell’infanzia di Marradi,
Scuola Primaria e Secondaria di Marradi, Scuola dell’Infanzia di Palazzuolo Sul Senio, Scuola
Primaria e Secondaria di Palazzuolo Sul Senio. Capitolo di imputazione di spesa: A02 03.02.009.
L’incarico avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto per la durata di un anno.
Per l’incarico sarà retribuito il compenso di € 1.200,00 più IVA dietro presentazione di fattura
elettronica con split-payment.
Per gli interventi operativi presso le sedi dell’Istituto Comprensivo sarà retribuito il compenso
orario di € 29,50 più IVA dietro presentazione di fattura elettronica con split-payment.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del DL n. 39
del 13 febbraio 1993

AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le
finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo
Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo
Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.
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