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Giugliano in Campania, 21/09/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per implementazione punti Rete W_Lan, spostamento
LIM e ufficio presidenza
CIG Z0A24FF9E8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
-

-

il D.P.R. 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
il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici);
l’art. 32, c.2 del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
il D.I. 44/01 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.29
del D.Lgs.50/2016,
PREMESSO
- che con determina prot. n. 3873/B18 del 28/06/2016 fu dato incarico, con ricorso al MEPA, alla Ditta
DEMOSOFT s.r.l. per la qualificazione della rete wireless e della rete Lan esistente e per la fornitura di
infrastrutture e punti rete;
- che suddetto incarico è stato regolarmente svolto secondo quanto stabilito nel capitolato di appalto;
- che, date le mutate esigenze scolastiche per la dislocazione degli uffici, al fine di consentire al personale di
lavorare nelle migliori condizioni possibili, si rende necessario liberare a favore dell’ufficio di segreteria
l’attuale ambiente destinato a ufficio di presidenza e di spostare quest’ultimo in ambiente da rendere
idoneo;
- che tale spostamento comporta lavori di realizzazione di nuovi punti rete, elettrici e telefonici onde
consentire di poter operare adeguatamente;
CONSIDERATA la qualità del servizio reso dalla Ditta DEMOSOFT, alla quale è stato chiesto preventivo dei
lavori da svolgere nonché celerità nei lavori da realizzare e una rapida risoluzione del problema al fine di
non rallentare l’attività scolastica;

VISTA
la necessità di provvedere all’acquisizione dei lavori in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento
dell’attività istituzionale;
- la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;
- la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 24/05/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
- il preventivo di spesa (prot. n. 6042 del 19/09/2018) presentato dalla ditta DEMOSOFT s.r.l. dell’importo
di € 900,00 oltre IVA, considerato congruo in relazione ai lavori da svolgere;
-

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2018;
Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente scolastico PATRIZIA FORMISANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
sito web:http://www.8circologiugliano.gov.it/
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 CODICE FISCALE: 95093400638

RITENUTO congruo, utile e vantaggioso esperire una procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, visto che l’importo del servizio è ricompreso nel limite
massimo di 39.999,99 euro previsto dalla normativa vigente per poter aderire alle procedure di
affidamento diretto ed è implementativo di lavoro già realizzato;

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
PRECISATO CHE
-

i lavori da realizzare corrispondono, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento
delle attività istituzionali e non presentano caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n.
50/2016;

EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel
settore di attività concernente il lavoro da realizzare e dovrà possedere l’idonea capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016,

DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione dei lavori descritti in premessa mediante affidamento diretto tramite Ordine
diretto di stipula contratto alla ditta DEMOSOFT s.r.l. di Bacoli;
2. di indicare il CIG Z0A24FF9E8 relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura
d’acquisto;
3. di stipulare il contratto con la Ditta designata mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica
certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016);
4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 900,00 IVA esclusa, a carico del
Programma Annuale E.F. 2018;
5. di precisare, sin da ora, che:
- la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter operare sullo stesso,
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
d. lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;
- ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D. Lgs.vo 50/2016 e dell’art.5 della L.241/90, il RUP è il Dirigente
Scolastico, prof.ssa Patrizia Formisano.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Formisano

