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DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di ampliamento rete lan-wireless infanzia e media
di Neive, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo
contrattuale pari a € 1.190 (IVA esclusa)
CIG ZC52A2AC96
Il Dirigente Scolastico

Visto il Programma Annuale E.F. 2019
Accertato che sussiste la copertura finanziaria;
Ritenuto opportuno provvedere effettuando il relativo impegno di spesa nell’ambito
dell'Attività/Progetto:
A3.1 Funzionamento Amministrativo Didattico
per l’acquisto di
 X servizi
 forniture
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e considerate le finalità formative che si
sostanziano nella attuazione di attività e progetti e nell’utilizzo di strumenti, sussidi,
tecnologie, materiale cartaceo e non;
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 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 il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in
particolare art. 43 (Attività negoziale);
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" come modificato
dal D.lgs n.56/2017 e in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 lett. a/b;
Visto l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia
previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
Vista la legge n. 208/2015 all’art. 1 comma 512 che, per la categoria merceologica relativa ai
servizi e ai beni informatici ha previsto che sussiste l’obbligo di approvvigionarsi
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip SpA
Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
Visto la Legge 145 del 30.12.2018 (legge bilancio 2019) comma 130 che dispone l’innalzamento
a 5000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate
ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Me.PA
Dato atto di aver svolto un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante
 X confronto di almeno 2 preventivi di spesa forniti da operatori economici, volto a
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno
dell’Istituzione Scolastica;
 comparazione di listini di mercato
 comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe
 analisi di prezzi praticati da altre amministrazioni
Considerato che nel procedere alla richiesta di preventivi l’Istituto ha invitato anche l’operatore
nella precedente procedura dato
l’affidamento di modico valore (inferiore a 1000 euro)
x le condizioni vantaggiose proposte dall’affidatario precedentemente, l’affidabilità
dimostrata e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo
atteso
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Ritenuto di affidare il servizio all’operatore Genesi Tecnologie della comunicazione, tenuto conto
della congruità del prezzo in rapporto all’ampliamento della rete lan-wireless
DETERMINA
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del
servizio avente ad oggetto: ampliamento rete lan-wireless
all’operatore economico Genesi Tecnologie della comunicazione
per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1.451,80, IVA inclusa (€ 1.190 + IVA pari a
€ 261,80);
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4:
 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso
dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito
positivo delle suddette verifiche;
 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano,
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione
del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

