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All’ Albo on Line
Agli Atti
DETERMINA DIRIGENZIALE n. 145
Determina acquisto diretto

Oggetto:

sottoscrizione contratto di accesso ad Internet Wireless – PNSD – Azione #3

CUP C46G18000330001 CIG ZC32635FD7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

la nota MIUR 38239 del 22/12/2017, Azione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale - Canone di connettività:il
diritto a Internet parte a scuola;

Visto

l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 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 G.U. n. 91 del 19 aprile 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;

Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto

l’art. 7 del D.M. 01.02.2001 n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche “che pone in capo al Dirigente Scolastico competenze sia per la realizzazione
del Programma che per l’imputazione delle spese;

Visti

gli artt. 31, 32, 33 ,34 del d.m. 01.02.2001 n. 44 – regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” relativi ai principi generali dell’attività negoziale;

Visto

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" che all’art. 6 comma 4 indica la competenza al
Dirigente scolastico per le variazioni del programma annuale dovute ad entrate finalizzate;

Visto

l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 296/2006, che ammette l’affidamento anche
al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
ai 1.000 euro;

Visto

che il fine pubblico da perseguire è quello di acquistare il materiale corrispondente alle caratteristiche richieste;

Visto

il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto, Delibera n° 107 del C.I dell’11.10.2017;

Visto

che la Societa Marconi Solutions WiSP di Lanciano, ha nel suo listino una offerta per la connettività internet senza
fili, denominata, Easy 50 Mega, che offre connettività per 36 mesi con velocità di download di 50 Mbps e velocità di
Upload di 4 Mbps,
DETERMINA

1) di richiedere un preventivo per la fornitura del servizio Easy 50 Mega,, per 36 mesi, da acquistare eventualmente con i fondi del
PNSD azione #3,
2) di richiedere:
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono
dedicati;
3) di informare la ditta aggiudicataria che :
la fattura deve essere emessa unica, con l’indicazione del CIG, e con l’intestazione di questa Istituzione Scolastica (Istituto di
Istruzione Superiore Statale “Da Vinci – De Giorgio” – Via Guido Rosato, 5 – 66034 Lanciano - CF. 90030110697 la fattura sarà
emessa ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze – “trasmissione e ricevimento delle
fatture elettroniche”.
Il pagamento della Fattura, entro 60 gg. dal ricevimento della stessa e previa verifica delle regolarità della fornitura e collaudo delle
stesse, sarà effettuato su C/C dedicato che la Ditta comunicherà alla Scuola (via mail all’indirizzo: chis01100a@istruzione.it)
unitamente ad un Documento di Identità valido, ai sensi dell’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,
dopo l’acquisizione del DURC regolare da parte della S.A. (Stazione Appaltante). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010, pertanto la Ditta dovrà fornire il “C/C dedicato” su
cui effettuare il pagamento.
"L'Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto “split
payment”, pertanto la Ditta indicherà in Fattura: “IVA scissione dei pagamenti”. Pertanto l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “Da
Vinci – De Giorgio” provvederà a versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata sulla fattura, pagando a codesta Ditta solo
l'imponibile.
La Ditta dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, assumersi i seguenti oneri: Il
contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di
comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010.
Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Orecchioni

