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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Prot. n 4914/4.1.mlT.A. del 25.07.2018

OGGETTO: Affidamento diretto rinnovo annuale firewall NETASQ U30SXA03A3085A7 con aggiornamento
sicurezza informatica - Determina a contrarre.
CIG Z4A2479A34

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

----_._-_

...

--

VISTO

l'art. 21 della Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997 - Delega al governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa;

VISTA

la legge n. 127 del15 maggio 1997 - Snellimento dell'attività amministrativa;

VISTO

il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 - Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, che all'art. 34
"Procedura ordinaria di contrattazione" prevede l'affido diretto da parte del Dirigente
Scolastico per acquisti elo forniture il cui valore complessivo non ecceda il limite di spesa di
2.000,00 euro annui;

VISTO

il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici", il quale
all'art. 32, comma 2, prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino
a contrarre, individuando gli elementi essenziali della procedura ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO

il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al D. L.vo 18 aprile 2016
n.50;

VERIFICATO

che il contratto del Firewall NETASQ U30SXA03A3085A7 per la sicurezza informatica,
utilizzato da questo Circolo e fornito dalla ditta I.T.S. srl - via Antiniana 115 80078 Pozzuoli,
incaricata anche del servizio di assistenza e manutenzione del server e delle
apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici ed alla Presidenza è scaduto il giorno
18/06/2017;

'--

-

PRESO ATTO della necessità impellente di procedere al rinnovo del firewall per l'anno 2018, la cui offerta,

acquisita al ns. prot. 3981/4.1.m del4 giugno 2018 è invariata rispetto all'anno precedente;
AlI. 1
che le due convenzioni attive presenti in CONSIP ammontano a:
€. 3.906,34 fornitore Telecom Italia Spa
€. 15.160,43 fornitore Italware S.R.L.

VERIFICATO

CONSIDERATO
RITENUTA

AlI. 2

che l'azienda ITS è l'unica azienda certificata da Netasq in Campania;
pertanto congrua, vantaggiosa e conveniente la procedura di affido diretto ai sensi dell'art.
36 "contratti sotto soglia" comma 2 lett. a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50
"Nuovo Codice dei contratti pubblici" così come modificato dall'art. 25 del D.L.gvo 56/2017
che consente, laddove esistano i presupposti, per servizi o forniture infertiori a quarantamila
euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO

che la spesa de qua legittima l'adozione del presente provvedimento;
DETERMINA

Di procedere, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del 0.1. n. 44/2001 ed ai sensi dell'art. 34 comma 1 del 0.1.
44/2001e dell'art. 36 del D.L. 50/2016 "contratti sotto soglia" - all'acquisizione del bene/servizio
soUolencato:
Descrizione

articolo

Rinnovo annuale Firewall

NETASQ
U30SXA03A3085A7
Installazione
Maintenance
TOTALE

Ditta

Information Technology Service
srl
Via Antiniana 115
80078 Pozzuoli

Costo
unitario

Q.tà

IVA

Totale
ordine

150,00

22%
33,00

180,00

39,60

219,60

72,60

402,60

183,00

Aggregato

di spesa
A01/2/3/9

DIRIGENTE SCOLASTICO
rof.ssa Patrizia F.::risano

'CJt1~ ~~

