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Prot. n.  8331/B15        Foligno, 05 dicembre 2017 

 
ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI  

 

 

Oggetto: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa – Procedura affidamento  

diretto ex art. 36 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per servizio di connettività internet dei plessi 

dell’Istituto 

 CIG: ZEA212C986 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 10 del 13/01/2017, di approvazione del 

Programma Annuale esercizio finanziario 2017; 

 

CONSTATATA l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio di connettività internet per i 

plessi di scuola dell’infanzia e  primaria dell’Istituto; 

 

RITENUTO  necessario, per la tipicità del servizio da acquistare, di creare un minimo di “stabilità” 

nel rapporto con il fornitore del servizio, di  procedere alla stipula di una contratto che 

abbia una durata di almeno due anni, con decorrenza dall’attivazione del servizio;  
 

VISTA la delibera n. 16 del  Consiglio di Circolo del 16/03/2017 con la quale, ex art. 3 co. 1 

lett. c) del D.I. 44/01, è stata approvata l’autorizzazione al Dirigente scolastico per la 

stipula di un contratto di acquisto per servizi connettività internet per i plessi 

dell’Istituto di carattere pluriennale e comunque non superiore ai 36 mesi; 
 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura e/o il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione 

Consip così come si rileva dalle stampe allegate al presente provvedimento assunto al 

protocollo n.8330/B15 del 05/12/2017; 
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e, per 

quanto non in conflitto, dell’art. 34 del D.I. n.44/2001, per individuare la ditta a cui 

affidare il servizio in oggetto, alle luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valore del servizio pari ad € 3.600 (IVA esclusa), ben al di sotto del massimo di € 

39.999,99 previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di affidamento 

diretto e inferiore al limite previsto dall’art. 34 del D.I. n.44/2001, innalzato a € 8.000 

dal Consiglio di Circolo, con delibera n. 11 del 13/01/2017; 

b) valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione 

del servizio, nonché della competenza e dell’esperienza della ditta, adeguate alla 

realizzazione del servizio in modo efficace in tutti i plessi interessati; 

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti dal D.lgs. 

n. 50/2016; 

d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane, nell’ottica dei principi di efficienza e di economicità 

della P.A.; 

 

CONSIDERATO che è stata effettuata informale indagine di mercato inviando richiesta di preventivo 

di spesa a n. 4 ditte presenti nel territorio regionale e nazionale; 

 

VALUTATE  le offerte pervenute; 

 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria presente nel Programma Annuale 2017; 

 

Per le motivazioni sopra indicate 
 

DETERMINA 

- di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto non in conflitto, dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla ditta 
Telecom Italia S.p.a. – con sede a MILANO 20123 P.Za Degli Affari, 2 – il servizio di 
connettività internet con contratto biennale per  

a) i plessi di Scuola dell’infanzia e Primaria siti nell’edificio sede legale della Direzione Didattica 
via Monte Cervino TUTTO FIBRA 2 canali + Router wifi plus, 

b) il plesso Scuola dell’Infanzia Paciana TUTTO FIBRA 2 canali + Router wifi plus, 
c) il plesso Scuola Primaria Mameli TUTTO FIBRA 2 canali + Router wifi plus ovvero TUTTO 

ADSL in caso di non copertura fibra, 
d) plesso di Scuola Primaria Scafali TUTTO FIBRA 2 canali + Router wifi plus ovvero TUTTO 

ADSL in caso di non copertura fibra; 
  

- di prevedere un importo stimato per la realizzazione del servizio di € 3.600,00 (IVA esclusa);  
 

- di impegnare la relativa spesa sulla scheda finanziaria A01 - Funzionamento amministrativo 
generale -  del Programma Annuale e.f. 2017; 

 
- di procedere alla stipula di contratto riguardante il servizio richiesto alle condizioni offerte; 
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- di individuare nel Dirigente Scolastico, prof.ssa Ortenzia Marconi, il Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 
- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo dell’istituzione scolastica. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Ortenzia Marconi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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