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DETERMINAZIONE A CONTRARRE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 c. 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016)

Oggetto: Determina a contrarre per servizio di manutenzione e riparazione harware e
intervento di sostituzione Switch Rack Poe per la gestione dell’infrastruttura wireless
dell’istituto. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016.
Valore contrattuale euro 762 iva esclusa.

Codice CIG:

ZAC316F8A5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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 D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e modifiche apportate dal
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “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;
VISTE le Linee Guida ANAC 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”, adottate con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;
VISTO il decreto correttivo n. 56/2017;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio
2015, n. 107";
VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal
Consiglio di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 28
agosto 2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, modificato
dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in data 20/02/2019 con delibera n.8/4;
VISTO il Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) come modificato dalla legge di conversione (L.55/2019);
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 3 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’es. fin. 2020;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO che le motivazioni per procedere all’affidamento diretto sono le seguenti:
a) utilizzo da parte dell’istituto dell’infrastruttura wireless per lo svolgimento della didattica e l’utilizzo di
notebook per il laboratorio informatico, motivo per il quale si è ritenuto necessario rivolgersi alla Web
Informatica e Servizi srl per ottenere e garantire un’adeguata sistemazione della rete wireless e dei notebook;
b) l’importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base dei prezzi rilevati da precedenti richieste
di preventivo rivolte alla Web Informatica e Servizi srl con la quale abbiamo sottoscritto contratto di assistenza
tecnica come da ns prot. 809/2021;
c) la presente attività di manutenzione risponde per la qualità/prezzo ai fabbisogni dell’istituto.
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a fornitura con dette caratteristiche
tecniche;
CONSIDERATO che l’operatore suddetto possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80
del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che la spesa per l’espletamento del della manutenzione hardware ammonta a euro 179,00
iva esclusa e per sistemazione rete wireless con sostituzione switch poe 8 porte compreso di riconfigurazione
dell’intera rete wireless per un importo pari a euro 583,00 iva esclusa.
Per un totale complessivo di euro 762,00 iva esclusa.
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.
217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il
Codice Identificativo di Gara (CIG);

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati
DETERMINA

-

di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto a Web Informatica e Servizi srl
per l’espletamento del servizio di manutenzione hardware per euro 179,00 iva esclusa e per
sistemazione rete wireless con sostituzione switch poe 8 porte compreso di riconfigurazione
dell’intera rete wireless per un importo pari a euro 583,00 iva esclusa.
Per un totale complessivo di euro 762,00 iva esclusa.

-

Di imputare la spesa all’aggregato del programma annuale e.f. 2021 che presenta adeguata
disponibilità finanziaria;

-

La procedura è prevista e normata dal D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

-

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

-

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;

-

Di definire, Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Biscotti
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93

