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OGGETTO: Graduatoria bando pubblico per la selezione di un amministratore di rete e di
sistema

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni

d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni  didattiche  ed

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.

8.3.1999, n. 275;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016

VISTO l’art.  43 comma 3 del  Decreto  Interministeriale  n.  129 del  28/8/2018 con il  quale viene

attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti

esterni  per  particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di  garantire  l’arricchimento  dell’offerta

formativa;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere l’attività oggetto del 
presente bando nonché l’assenza nelle scuole del primo ciclo della figura degli assistenti tecnici;

CONSIDERATA la  necessità  di  assicurare  il  servizio  di  assistenza  informatica  agli  uffici  di

segreteria e agli spazi didattici dell’istituto; 

CONSIDERATO  che  occorre  individuare  un  esperto  in  possesso  di  specifiche  competenze

tecniche  cui  conferire  l’incarico  di  Amministratore  di  sistema  -  Amministratore  di  rete-

manutenzione e assistenza hardware/software;

CONSIDERATA l’assenza di personale interno competente per lo svolgimento l’attività oggetto 

del presente bando;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere 

dalla data di invio del bando di gara come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
VISTO il bando pubblico prot. 3858 del 29/11/2018 pubblicato all’albo ai nn. 186 e 187 del 2018

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere dalla

data di invio del bando di gara come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

VISTE le candidature prot. 4001 e 4002 del 6/12/2018 delle Aziende “Craon SRL” e “Yuit SAS di

Giovanni Massante & C” pervenute entro i termini

VISTO il verbale prot. 26 del 4/1/2019 di selezione delle candidature pervenute e l’attribuzione dei

relativi punteggi in base a quanto dichiarato dai candidati e ai criteri previsti dal bando 

CONSIDERATO che il  candidato  “Yuit  SAS di  Giovanni  Massante & C” è stato  ammesso  con

riserva per aver presentato una offerta al rialzo (35€/ora IVA esclusa) rispetto a quanto indicato

all’art. 5 del bando (35€/ora IVA compresa).

DECRETA

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria con validità triennale:

Primo classificato: “Craon SRL” di Vimercate (MI), Partita Iva 02820820963 con punti 119.

Secondo classificato: “Yuit S.A.S. di Giovanni Massante & C.” di Sesto San Giovanni Partita Iva 

05889870969 con punti 115 (ammesso con riserva).
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Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. 

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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