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Al DSGA Sig. Roberto Peduto
Albo Pretorio
Amministrazione trasparente

Determina a contrarre n. 1 SIM ricaricabile
CIG Z622A6025D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che negli ultimi anni si è andato delineando, sempre più marcatamente, la necessità per
l’Istituto di razionalizzare le spese legate alla telefonia fissa;
TENUTO CONTO del divieto per gli alunni e per tutto il personale di utilizzo dei telefoni cellulari
durante le attività didattiche;
TENUTO CONTO che in caso di necessità insorgenti per gli alunni necessita informare i genitori o
chi eserciti la potestà genitoriale attraverso telefonata ai dispositivi cellulari segnalati dagli stessi;
ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita relative a “Servizi di Telefonia
Mobile ricaricabile” presenti sul Mercato Elettronico;
CONSIDERATA l’esiguità dell’impegno di spesa;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto,
1) di procedere all’acquisto di una carta ricaricabile presso TIM a nome del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Di Lieto per l’importo mensile di euro dieci e di euro venti come costo di
attivazione;
2) di assegnare la carta ricaricabile alla Docente Responsabile del Plesso di Via Cafiero per le
necessità individuate in premessa;
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3) che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del
D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico
p.t. Prof.ssa ida Di Lieto;
4) di imputare l’importo complessivo del costo di attivazione e del costo mensile al Conto
Corrente Bancario della scuola IBAN IT42X0103076271000001811012.
5) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Scuola e in Amministrazione Trasparente,
ai fini della generale conoscenza e della trasparenza degli atti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ida Di Lieto
Firmato digitalmente da
IDA DI LIETO

T = Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Ida Di Lieto
Data e ora della firma: 28/10/2019 13:00:08
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