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Agli Atti
All’Albo

Determina di affidamento diretto
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
Tipologia di trattativa 50/2016)
CIG : ZC0310A17A
CUP : F81D20001070001
Per : Misure per la didattica digitale integrata.
Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020,0n.
137. Decreto del Ministero dell’Istruzione 2
novembre 2020, n. 155
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 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.;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori
a 40.000,00 euro;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della
legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”;
CONSIDERATO che la fornitura può essere acquisita con affidamento diretto perché
ampliamente sotto soglia;
ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto di : connettività di rete, dispositivi per la
connettività mobile ( router/internet/keys) , attivazione/aggiornamenti ( upgrade) di abbonamenti per la
connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che
prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è
collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettivitàcontabilità/bilancio1
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RILEVATA l'urgenza di indire, in relazione all'importo finanziario, l'acquisizione dei servizi/forniture
(D. Lgs 50 del 2016).
CONSIDERATO che la scuola scrivente ha già un contratto Telecom in essere;
CONSIDERATO che la scuola intende porre in essere le azioni volte ad ottenere il potenziamento
della rete con il giusto rapporto qualità/prezzo che tenga conto di quanto il mercato offre rispetto
alle linea in fibra con anche la possibilità di eventualmente portare la fibra all’interno dei plessi;
CONSIDERAO che la scuola ha una dotazione LIM presente in tutte le classi e nei tre plessi e
necessita in tutte le classi, nelle segreterie, nei laboratori una rete compatibile con il notevole
flusso dati determinato dalle web cam presenti in ogni classe;
CONSIDERATO che sul MEPA è presente nel mercato elettronico un prodotto che deve essere testato
con richiesta di sopralluogo presso i plessi scolastici;
CONSIDERATO che dal sopralluogo scaturirà il giusto contratto conforme alle esigenze della
scuola,
RITENUTO di procedere in merito
DETERMINA
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura
affidamento diretto MEPA con l’Acquisto / ordinativo tramite affido/diretto previo sopralluogo e
verifica fattibilità dell’offerta della Telecom compatibilmente con le risorse finanziare da imputare su
A03/03

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)
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