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Prot. n.

/B15

Rosolini, 06/11/2019

All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio connettività
FIBRA XDSL
Professional FTTC vdsl 100/20 BMG 256K prepagato per un anno con un Router e Assistenza Nuvola IT
Sinfonia flessibile base (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che questo Istituto ha, a suo tempo, stipulato un contratto per i servizi di ADSL (ADSL minimo
garantito) utilizzato per il funzionamento della linea wireless dei laboratori e delle aule della sede centrale
di questo Istituto;
Preso atto delle sopraggiunte esigenze di avere un servizio di connettività e di rete adeguato e veloce tale
da assicurare il perfetto e continuativo funzionamento della rete wireless dei laboratori e delle aule poiché,
l’attuale servizio, non permette connettività adeguata con continue interruzioni e notevoli rallentamenti
della rete tale da non assicurare una veloce di trasmissione dei dati per le postazioni di lavoro dei docenti e
degli allievi al fine di renderle operative per le necessità della scuola. Nella fattispecie:
1. adeguata gestione del registro elettronico da parte dei docenti;
2. utilizzo dei tablet da parte dei docenti in modalità wireless;
3. utilizzo efficiente delle lavagne Lim ubicate nelle classi e nei laboratori multimediali;
4. utilizzo efficiente delle postazioni telematiche dei laboratori da parte degli allievi e dei docenti
5. servizio informatico e telefonico costante per gli uffici di Segreteria e Presidenza
6. collegamento sicuro per l’Aula Magna legata alle attività di formazione e/o OO.CC.
Effettuata una breve ed informale indagine di mercato al fine di individuare i prodotti con caratteristiche
rispondenti alle esigenze funzionali e di utilizzo a cui sono destinati, si è constatato che la TIM S.p.a offre un
servizio adeguato e vantaggioso alle seguenti condizioni, iva esclusa :
Descrizione
Fibra FTTC 100/20 BMG 256K+
router + Nuvola IT Sinfonia

UT attivazione
134,00

Canone mese
58,53

Canone Annuo
702,40

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;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento
per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui
all’art.34 del D.I. 44/2001;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata l’esigua entità
dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
RILEVATA l’esigenza di acquistare urgentemente il servizio Fibra FTTC 100/20 BMG 256K+ router + Nuvola
IT Sinfonia;
Ricorrendo motivi di urgenza e in virtù del valore presunto della spesa da effettuare inferiore ad € 2,000,00
annuali, (che consente, esistendone i presupposti, l’affido diretto da parte del Dirigente Scolastico, - così
come previsto dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 “Procedura ordinaria di contrattazione” che, per acquisti e/o
forniture il cui valore complessivo non ecceda il limite di spesa di euro 2000,00 oppure il limite
preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, prevede si possa procede ad affido diretto a ditte
direttamente interpellate) si ritiene di rivolgersi
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto di fornitura Del servizio di connettività, per un
anno al fine di verificare l’effettiva efficienza ed economicità del servizio, alla TIM S.p.a. con sede legale in
via Gaetano Negri 1 - Milano;
Art. 3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, è
stabilito in €. 702,40
(Settecentodue/40) IVA esclusa quale cannone annuo, più €. 134,00
(centotrentaquattro /00) IVA esclusa per il canone di attivazione;

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Salvatore Lupo
Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line – sezione Amministrazione
Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore LUPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’art.3, comma2,del DLGS n.39 1993)

