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Registro contratti n. 11/2020 

CIG –  Z762DAD47F 
 

Oggetto: contratto per verifica urgente malfunzionamento UPS e installazione nuovo apparato 
 

TRA 
l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Bergamo, rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Maddalena Dasdia nata a 
Palermo il 13/10/1979 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” in via delle Tofane, 1 a  
Bergamo, codice fiscale 9511879016 

E 
la ditta Ternet di Termini Marco, nato a Bergamo il 29/05/1991, con sede in via Maglio del Rame, 19 _ 24124 Bergamo – 
P. IVA: 04117440166 _ Codice Fiscale: TRMMRC91E29A794E 

PREMESSE 
Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,  e il successivo D. Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd Decreto correttivo)  la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 mediante affidamento diretto  tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del forniture, il possesso da parte sue dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»; 

Considerato inoltre che Linee Guida n. 4 al punto 3.3.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso di acquisti 
di modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito Regolamento già adottato dalla stazione 
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’ economicità dell’affidamento e al rispetto dei 
principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

Visto il Regolamento d’Istituto per acquisti di beni e forniture di servizi in economia, approvato dal Consiglio con 
delibera n. 1 del 05 settembre 2012; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 03 maggio 2017 di elevamento del limite di spesa per l’affidamento 
diretto ad euro 20.000,00 IVA esclusa; 

Dato atto della necessità di verificare urgentemente il malfunzionamento dell’UPS indispensabile ai fini dello svolgimento 
del lavoro in “Smart Working” adottato durante l’ emergenza covid19;  

Visto  il precedente contratto n. 22/2019 con il quale era stato affidato al all’operatore economico Ternet di Marco 
  Termini il servizio di rifacimento della infrastruttura logica di rete, firewalling, autenticazione e filtering  
Visto il Know How acquisito con il suddetto incarico; 
Visto il Curriculum Vitae e le referenze presentate dalla ditta Ternet di Termini Marco; 
Visto il preventivo presentato; 
Considerata  la congruità dello stesso; 
Verificata la regolarità del DURC; 
Verificata la disponibilità dei fondi accantonati sull’aggregato A03; 
 

SI STIPULA 
il presente contratto di prestazione di servizi, che viene così regolato: 
 
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
Il ditta Ternet di Termini Marco, si impegna a svolgere a favore dell’istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Bergamo i seguenti 
servizi:  
Diagnosi e risoluzione guasto rete LAN causa loop di rete 
Verifica malfunzionamento UPS e installazione nuovo apparato 
Verifica backup server via Veeam 
 
ART. 2 PERIODO DI PRESTAZIONE 
Mesi di giugno (emergenza) e luglio 2020 

 
ART 3 COMPENSO SERVIZIO  
Alla ditta Ternet di Termini Marco sarà corrisposto il compenso di euro 180,00:  
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della L.190/2014. 
Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.1 comma 67 della L.190/2014  
Prestazione resa in franchigia da IVA ai sensi dell’art.1 commi 111-113 della 
l’importo verrà liquidato in una unica soluzione dietro presentazione della fattura elettronica ai sensi dell’art. 1, commi da 
209 a 2013 della legge 24/12/2007 n. 244 il Cpdice Univoco dell’Ufficio è UFOK9H. 

 
ART. 4 COPERTURA ASSICURATIVA 
Tutti gli oneri di natura assicurativa sono a carico della ditta Ternet di Termini Marco  

 
IL CONTRATTISTA                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Sig Marco Termini         prof.ssa Maddalena Dasdia 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto Marco Termini ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 viste le modifiche del d.lgs. 

101/2018, sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del contratto.   

Firma ______________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

 

Con il presente incarico il sig. Marco Termini è autorizzato al trattamento cartaceo e/o automatizzato dei dati personali, 

sensibili e giudiziari di competenza in relazione all’incarico assegnato presso l’Istituzione scolastica, contenuti in atti e documenti 

riguardanti archivi di tipo cartaceo e/o contenuti nelle eventuali banche dati elettroniche automatizzate. 

Al fine della corretta gestione dei dati in trattamento, si invitano gli incaricati ad attenersi alle seguenti indicazioni e alle 

successive eventuali istruzioni in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari:  

 Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;  

 Raccogliere e registrare i dati personali  per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi;  

 Verificare che siano esatti e, se necessario, provvedere affinché siano aggiornati;  

 Verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente 
trattati;  

 Conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;  

 Comunicare, diffondere o trasferire all’estero i dati  personali esclusivamente ai soggetti autorizzati  e riceverli 

legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute;  

 Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia dato 

personale;  

 Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di 

dispersione  o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;  

 Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora si verificasse la necessità di porre in essere 
operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità  diverse da quelle risultanti  dalle 
istruzioni  ricevute, nonché di ogni istanza di accesso  ai dati personali da parte di soggetti  interessati e di ogni 
circostanza che esuli dalle istruzioni impartite alla S.V.  

 Accertarsi  dell’identità degli interessati  e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale autorizzazione scritta 

a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita;  

 Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione del 

Titolare;  

 Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la certezza della loro 

identità;  

 Rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati, indicate nelle 

“Linee guida” elaborate  ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo  196/2003;  
 

     

 

L’ESPERTO     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
     Sig. Marco Termini                                    Prof. ssa Maddalena Dasdia      
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