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DETERMINA
Determina di acquisto in affidamento diretto sul MEPA di connettività di rete, attraverso l’acquisto
di SIM con traffico dati per la didattica, ai sensi dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii - art. 95, c. 4, l. b), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
CUP: D81D214000240001
CIG: Z2A30A45AB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che questa Istituzione, in vista della possibilità che possa avere luogo la didattica a distanza
e per favorire l’apprendimento a distanza, intende far fruire agli alunni meno abbienti della necessaria
connettività di rete, attraverso la messa a disposizione di SIM con traffico dati;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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.;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTA la nota ministeriale prot. 33100 del 16/10/2020, attuativa del D.L 137/2020, con la quale veniva
comunicato alle scuole l’incremento del fondo per il Piano Nazionale Scuola digitale destinati anche
all’incremento della connettività di rete necessaria per la DDI;
VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs 18 aprile 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”;
VISTA la nota ANAC 30 ottobre 2018;
VISTO l’art. 32, c. 2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che consente l’affidamento diretto per
importi inferiori a 40.000,00 euro;
VISTO l’art. 45, c. 2, del Decreto n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “ Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della regione Sicilia”;
VISTO Il Regolamento d’Istituto delibera n° 31 del 15/09/2021, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi oggetto forniture di acquisto con
caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura;
-

che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le

Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico
(MEPA) della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO dell’indagine di mercato, effettuata con tre dei maggiori operatori economici di connettività
di rete, con vendita di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività, il cui interpello è stato refertato
con l’affissione agli atti della scuola, prot. n° 1036/C14 – a del 11/02/2021;
DATO ATTO che Telecom Italia SpA, P.I. 00488410010 ha risposto offrendo un prodotto le cui
caratteristiche risultano essere pienamente coerenti per qualità e prezzo con la richiesta di questo Istituto;
VISTA la normativa vigente, la quale permette di acquistare con ordine diretto sul portale MEPA beni e
servizi inerenti le caratteristiche ed alle condizioni contrattuali richieste da questa stazione appaltante;
RILEVATO che il valore complessivo della fornitura, che consta di numero 22 schede sim da 2000 GB
per navigare in internet , della durata di 365 giorni, è di euro 1.958,00 oltre IVA;
PRECISATO altresì, che l’utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell’ordine
diretto presenta i seguenti benefici:
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-

riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;

-

potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre

più competitive;
-

facilitare il confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on-line;

-

tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

ACQUISITO il Codice CIG Z2A30A45AB;
RITENUTO quindi di dovere procedere all’emissione di ordinativo diretto di acquisto in favore della
Ditta: Telecom Italia SpA P.I. 00488410010 convenzionata al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, del seguente prodotto:

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

2000 GB per navigare in internet per 365 giorni
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DETERMINA

1.

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 1.958,00 oltre IVA, per

l’acquisto di numero 22 schede sim per la connettività da 2000 GB per 365 giorni;
2.

di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Telecom Italia SpA P.I. 00488410010 alle condizioni di cui

al catalogo on-line e dell’ordine allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3.

di impegnare la somma di euro 1.958,00 oltre IVA, con imputazione al Programma annuale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Graffeo
(firmato digitalmente)
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