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Oggetto: Decreto Dirigenziale di avvio del procedimento e contestuale affidamento della fornitura del
servizio di connessione dati internet

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" sostituito dal
Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture in 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”;
VISTO l’’articolo 32, c 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stipulazione del contratto
deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento
di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti
Pubblici) così come novellato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 - concernente l'affidamento diretto per
servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo di approvazione del Regolamento di Istituto su
acquisizione in economia di lavori, beni o servizi;
CONSIDERATO che è necessario provvedere al miglioramento della connettività interna come da
indicazioni prot. 38239 del 22.12.2017 avente per oggetto PNSD “Contributo Connettività”;
CONSIDERATO che l’istituto scolastico è impegnato nell’ ammodernamento della propria
organizzazione per garantire il pieno rispetto delle più recenti e pressanti normative in materia di
digitalizzazione
RILEVATO che, allo stato, non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della
Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi al servizio della
presente procedura di approvvigionamento;
RITENUTO, pertanto, corretto procedere, ad un affidamento diretto, in quanto trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’ art.34 del D.I. n.44/2001 e del D.Lgsn.50/2016 così come novellato
dalD.Lgs n.56 del 19 aprile 2017;
CONSIDERATO che, sulla base dell’indagine di mercato sull’iniziativa e delle credenziali presentate,
risulta che la IRIDEOS seppur operatore poco conosciuto ha degli standard aziendali elevati con un
livello di assistenza capillare
CONSIDERATO che dalla medesima indagine di mercato e dalle credenziali presentate risulta che le
uniche compagnie operanti sul territorio TIM FASTWEB e IRIDEOS
CONSIDERATO che dall’indagine di mercato effettuata il rapporto costi benefici è favorevole alla

compagnia IRIDEOS così come da dettaglio fornito dal Broker per la Telefonia

VISTA l’offerta prot.N.1757 del 19.03.2019,con la quale la Compagnia Telefonica IRIDEOS propone :
COSTO OFFERTA € 30,00 MESE
COSTO ATTIVAZIONE € 120,00 PAGABILI ANCHE DILAZIONATI PER 12 MESI /RATE
COSTO TOTALE PER 48 MESI € 1560,00
VALUTATA la congruità del prezzo ai servizi specialistici richiesti con un contenimento dei costi
derivante da una economia di scala operata da chi fornisce i medesimi servizi ad una molteplicità di
amministrazioni scolastiche
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO per le ragioni sovra espresse di affidare la fornitura dei servizi richiesti alla Compagnia
IRIDEOS
ACQUISITO il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con l’effettiva capienza
nell’Aggregato A01– Funzionamento Amministrativo Generale del Programma Annuale 2019
dell’Istituto;

DETERMINA
- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
- Di provvedere per i motivi espressi in premessa all’affidamento in economia–affidamento diretto ai
sensi del D.I.n.44/2001/ n. 129 del 28.08.2018 e D.Lgs n.50/2001 della fornitura di nuova attivazione
FIBRA FTTC a 200 mega , navigazione illimitata, Modem indirizzo IP statico,chiamate illimitate senza
scatto alla risposta , servizi linea assistenza entro 12 ore al massimo alla IRIDEOS per un importo
pari ad €1.560,00 + IVA per 48 mesi .
- Di perfezionare l’acquisto con le forme previste di sottoscrizione del contratto;
- Di impegnare,per le finalità di cui sopra, la somma di €1.560,00 + IVA a carico del Programma
Annuale 2019-2020-2021-2022 con contestuale autorizzazione nei confronti del DirettoreS.G.A. ad
operare in tal senso;
- Di individuare quale ResponsabileUnicodelProcedimento,aisensidell’art.31,D.Lgs.N.50/2016edell’art.5della
L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Ibba Giovanni;
- Di precisare,sin da ora:
• che la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge136/2010 ss.mm.ii,con individuazione del “contodedicato” su cui utilmente poter
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
• diadempiereagliobblighidipubblicitàdicuiagliart.23delD.lgs33/2013eart.1,comma32dellaLegge
190/2012;
• di evidenziare il CIG Z8527C8A75 relativo alla fornitura del prodotto in oggetto; Codice Ufficio:
UFF179
• di individuare nella persona del Direttore S.G.A. Alessandra Tanda ,il Responsabile del
procedimento amministrativo per gli atti di adempimento della presente determinazione;
• di pubblicare copia del presente decreto all’albo pretorio dell’Istituto scolastico e sul sito web

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Giovanni Ibba

