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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 47 del 10 giugno 2013 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per la nomina di amministratore di 
sistema per il documento programmatico di sicurezza e per l’affidamento di incarico di 
manutenzione e assistenza tecnica ai pc e alla rete informatica dell’istituzione scolastica 
alla ditta NETVDA di Aosta 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa e l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base 
a cui la Scuola può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2013 approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione 
n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato A01” Prestazioni di servizi da terzi – 
Manutenzione ordinaria - prevede la somma di € 6.000,00; 

- Richiamati il D.Lgs. recante “Codice in materia dei dati personali” e il Provvedimento 
del Garante della privacy del 27 novembre 2008; 

- Considerato che all’interno del Documento programmatico della sicurezza deve 
essere nominato un amministratore di sistema che deve osservare le istruzioni del 
titolare del Trattamento dei dati personali, in particolare per l’adozione di adeguate 



misure tecniche e organizzative di sicurezza informatica, deve monitorare lo stato dei 
sistemi garantendone la sicurezza e deve sovraintendere all’operato di eventuali tecnici 
esterni all’amministrazione; 

- Considerato che tale figura deve essere reperita all’esterno perché non esiste nessuno 
all’interno della scuola con le competenze informatiche necessarie per assumersi il 
ruolo di amministratore di sistema; 

- Richiesto un preventivo alla ditta Netvda di Gionni Pellissier di Aosta che per 
l’assunzione del ruolo di amministratore di sistema preventiva un costo annuo di € 
750,00 + IVA; 

- Richiamato il Pd n. 19 del 4 marzo 2011 avente all’oggetto: “Affidamento incarico di 
manutenzione e assistenza tecnica ai pc e alla rete informatica dell’istituzione 
scolastica” con il quale si disponeva l’incarico alla ditta Easy solution di Aosta; 

- Ritenuto opportuno applicare il criterio di rotazione e richiesto un preventivo alla ditta 
Netvda anche per la manutenzione dei computer della scuola per un totale di 9 
computer e un massimo di 20 ore annue; 

- Considerato che la ditta Netvda garantisce l’assistenza telefonica illimitata, assistenza 
remota per tutti i 9 computer della segreteria e 20 ore annuali di interventi in loco di un 
tecnico per eseguire operazioni di manutenzione sul sistema informatico al costo 
complessivo di € 1.270,00 + IVA; 

- Considerato che l’importo del servizio non supera € 4.000,00, limite massimo stabilito 
dal consiglio d’istituto entro il quale il Dirigente scolastico può aggiudicare le forniture 
con affidamento diretto; 

 
 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta NETVDA di Aosta di assumere il ruolo di amministratore del 

sistema informatico per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati 
personali; 

 
2. Di richiedere alla ditta NETVDA di Aosta la fornitura di un servizio di assistenza tecnica 

e di manutenzione ai PC della segreteria e alla rete informatica della scuola così come 
descritto nelle premesse; 

 
3. Di impegnare la somma di € 2.444,20 con imputazione all’aggregato A01 

“Funzionamento amministrativo generale”, mastro 05 “Prestazione di servizi da terzi”, 
conto 07 “Manutenzione” del Programma annuale 2013, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
4. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

_____________________________ 
 
 

 


