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OGGETTO:

Determinazione dirigenziale stipula contratto per abbonamento
internet con fibra ottica con contestuale impegno di spesa.

DEL SITO WEB

linea connessione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il RD. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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.;
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 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;
VISTO il Decreto Interrninisteriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
A

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnrn.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ''Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislativevigenti";
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla G.u. in data 19.4.2016: "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazionedei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";
CONSIDERATO l'art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento di servizi
e forniture di tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recanti ''Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera 1097 del 26/10/2016;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50";

VISTO il ''Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell'attività negoziale del
dirigente scolastico", approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/22 del 15/02/ per le parti
compatibili con la vigente normativa;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 approvato in data 19/1/2016 e successive
integrazioni;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2017 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1/32 del
23/02/2017;

CONSIDERATA

la necessità inderogabile di fornire adeguata connessione internet per l'efficace
funzionamento della segreteria digitale, del registro elettronico e per la modernizzazione della didattica e
dell'attività amministrativa;

CONSIDERATO che per soddisfare la suddetta necessità si rende indispensabile l'attivazione di connessione in
fibra ottica;

CONSIDERATO che la Scuola, in relazione agli obblighi derivanti dal disposto dell'art. 1, Comma 449 della
Legge 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 149 della L. 24/12/2012, n. 228 ha
accertato, che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni CONSIP attive;

CONSIDERATO che l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione
Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

VISTO che la legge di stabilità 2016 (L.n. 2008/2015) comma 502 e 503 art. 1, ha stabilito che il ricorso al
mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da
€1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;

PRESTO ATTO che la spesa da sostenere è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di € 40.000,00 e
comunque non eccede la somma di € 4.000,00, limite quest'ultimo preventivamente fissato dal Consiglio
di Istituto in deroga all'importo massimo di € 2.000,00 previsto dall'art.34 del D.l. 44/2001;

RITENUTO che l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall'art.34 del D.I. 44/2001
e dell'art.36 del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs.56/2017;

RILEVATO che l'attuale fornitura dei servizi Internet attraverso linea telefonica ADSL risulta insufficiente per
fronteggiare esigenze didattiche e amministrative;

VISTA l'indagine di mercato che ha evidenziato che l'operatore telefonico in grado di garantire la copertura
Fibra presso la sede è l'operatore telefonico TIM;

VISTA l'offerta economica pervenuta dall'operatore telefonico TIM che garantisce l'attivazione della linea Fibra

con connettività fino a 100 Mbps in download e fino a 20Mbps in upload con tecnologia mc (Fiber To
The Cabinet) dietro pagamento di un canone mensile di euro 30,00 oltre iva per i primi 12 rinnovi, €35,00
dal 13'" rinnovo e la possibilità di dilazionare a "costo zero" il pagamento del router in 48 canoni di euro
oltre 5,00 oltre iva;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della
Ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario, su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico (art. 3 Legge 136/2010);

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.
28/12/2000, n.445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,

DETERMINA
Art. 1- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di telefonia Fibra citato in premessa mediante:

a) Pubblicazione della presente determina all'albo pretorio del sito web dell'istituto;
b) Sottoscrizione dell'offerta con valore di buono d'ordine;
Art. 3 - l'importo per la fornitura del servizio è quantificato in € 420,00 (quattrocentoventi/OO), oltre I.V.A.

dovuta per legge, determinato sulla base del costo relativo a 12 rinnovi nell'anno del contratto per
l'attivazione di una linea telefonica FIBRA (CIG Z712103664)
L'importo complessivo graverà sulla voce di spesa A01 del programma annuale 2017 che ne contiene la
disponibilità;
Art. 4 -le condizioni e le modalità dell'offerta saranno riportate nel contratto;
Art. 5- ai sensi dell'art. 31 comma 2 e del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Roberto Cennoma;
Art. 6- la presente determina viene pubblicate all'Albo legale sul sito web di questa Istituzione e nella sezione

"Bandi di gara" e 'Provvedimenti" resi accessibiliattraverso la sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determina, ai sensi dell'art. 14,comma 7 del D.P.R 275/99 è ammesso reclamo entrogiorni 15dalla data di
pubblicazione all'Albo della Scuola. Decorso tale temine la deliberazione assume carattere difìnitivo e contro di essa è esperibile
ricorsogiurisdi::jonale al TAR ovvero ricorsostraordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni
dalla data di pubblica::jone.
SI ATTESTA CHE L'APPALTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE OPERATO l\IEDL\NTE
".\FFIDAl\IENTO DIRETTO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DISPOSTO DELL'ART. 34, C. 1 D.1.
01/02/2001, N.44 E ART. 36 co. 2lett. a) del D. Lgs. 50/2016, cosi come modificato dal D.Lgs.56/2017.
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