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Crosia, 13/02/2018
ALL’ALBO SINDACALE
AL SITO WEB
AGLI ATTI
=====================

DETERMINA
Acquisto fornitura di servizio di accesso ad internet a banda larga per uso didattico e amministrativo, con
canone mensile per 12 mesi - CIG ZA022481D1 - Affido diretto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 59/1997;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTI il D.Lgs 50/2016 e il d.lgs 56/2917;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come
modificato dal D.Lgs 56/2017;
CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13del 31/10/2017 di approvazione del PTOF 2017/2018, come
elaborato dal Collegio dei Docenti;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 24/11/2017 di approvazione del Programma Annuale
2017;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 29/12/2017 di Variazione al Programma Annuale di
1000.00 Euro per “potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare l’attività
didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete”
VISTO la necessità per questa istituzione scolastica di dotarsi di servizio di connettività evoluta nel plesso
centrale in difficoltà di connessione con l’attuale servizio offerto dall’ente locale;
VISTA la nota MIUR prot.n.38239 del 22/12/2017azione #3 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale che
indica un finanziamento fino a € 1.000,00 con “l’obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e mettere le
scuole in grado di abilitare l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete;
CONSIDERATO che alla data odierna non sono presenti Convenzioni Consip idonee a fornire il servizio di cui
trattasi;
CONSIDERATO che l’unica azienda nel settore abilitata a fornire il servizio connessione tramite fibra risulta
essere la Telecom Italia S.p.A - Italia Piazza degli Affari n. 2 . 20123, Milano (MI)
VALUTATO il preventivo della società Telecom Italia Piazza degli Affari n. 2 . 20123, Milano (MI)
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di istituto del 02/102017 con delibera
n. 9;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2
Si delibera l’ affidamento diretto della fornitura del servizio di connessione tramite fibra – Opzione
Superfibra 100” , compreso l’indirizzo IP statico necessario per l’istallazione del rilevatore elettronico delle
presenze, non fornito dall’attuale servizio offerto dall’ente locale;
Art.3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è
determinato in € 35,00 canone mensile della durata di 12 mesi (IVA esclusa). La spesa sarà imputata al
fondo del PNSD citato in premessa;
Art. 4
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici;
Art.5
Responsabile dell’istruttoria è il Direttore Sga, Sig. Carmela MARINGOLO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
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