
         Uta, 09/05/2019 

 

         Al Direttore dei S.G.A. 

         All’ Albo Pretorio dell’Istituto 

         Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento diretto della fornitura del servizio Linea dati per gli 

uffici di segreteria e dirigenza – N. di CIG Z7427FCC2D. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATO che l’attuale gestore della Linea dati Fastweb ad uso degli uffici amministrativi della 

scuola, non è più in grado di soddisfare gli ormai crescenti flussi di dati in ingresso e uscita derivanti dalle 

molteplici procedure amministrative richieste; 

RITENUTO pertanto necessario indire una nuova procedura per l’affidamento della fornitura del servizio 

linea dati, con capacità di garantire un maggior flusso di dati in assenza di sistemi tecnologici idonei quali la 

Fibra ottica; 

VISTO il R.D. n. 2440/1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello 

Stato; 

VISTA la Legge n. 241/1990 "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 n. 275/1999, concernente il Regolamento recente 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lvo n. 65/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento concernente il Regolamento 

recente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lvo n. 50/2016 art. 36 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (modificato dalla linea guida dell’ANAC 

segnatamente, la LG n. 4) che ha eliminato la frase “adeguatamente motivato”; 

VISTO il D.I. n. 128/2018: “Nuovo Regolamento concernente istruzioni generali della gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, e la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 

14/03/2019 di determinazione, dei limiti e dei criteri per lo svolgimento, dell’attività negoziale, da parte del 

dirigente scolastico  per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 10.000,00; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura del servizio risulta inferiore ad €. 2.500,00 annui; 
VISTO il D. Lvo n.50/2016 art. 32 comma 2, 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, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

RILEVATA l’assenza di convezioni Consip attive per le forniture che si intende acquisire; 

VISTA la delibera di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa effettuata dal Consiglio di 

Istituto del 22.11.2018; 

RITENUTO il servizio di fornitura linea dati necessario e coerente con il Programma Annuale 2019; 

VISTO il preventivo di spesa proposto dalla Vodafone Italia S.p.A. per l’implementazione di una linea dati 

che garantisca l’incremento del flusso in entrata e in uscita, la velocità e l’efficienza dei sistemi hardware e 

software in dotazione degli uffici di segreteria e dirigenza 

 

DETERMINA 

 

fatto salvo l’art. 36 “Contratti sotto soglia” e la delibera del Consiglio d’Istituto di determinazione dei limiti 

e criteri dell’attività negoziale, di autorizzare la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del 
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servizio di cui sopra all’ Operatore Vodafone Italia S.p.A, in considerazione dei requisiti di professionalità, 

puntualità e qualità dei servizi offerti. 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Silvia Minafra  

 
                 Documento firmato digitalmente  
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