
 

                             Uta, 19/09/2018 

         Al DSGA  Stefano Atzeni 

         Albo Pretorio 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ E IMPLEMENTAZIONE 

DELL’APPARATO DI TELEFONIA DELLA SEDE CENTRALE REGINA MARGHERITA  

- CIG Z9124C11F0 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la nostra richiesta di ripristino della funzionalità delle apparecchiature telefoniche in 

dotazione della scuola, avanzata all’amministrazione comunale di Uta prot. n. 3712-06-09 del 

31/08/2018; 

VISTA la risposta del Comune di Uta prot. n. 15988 del 06/09/2018, nella quale si comunica che 

l’amministrazione è impossibilitata a soddisfare la nostra richiesta per mancanza di fondi; 

PREMESSO che si rende necessario, a questo punto, indire con procedura d’urgenza l’affidamento 

del servizio di ripristino della funzionalità e implementazione dell’apparato di telefonia della sede 

centrale Regina margherita, centralino e uffici con la sostituzione dei telefoni guasti, obsoleti e fuori 

produzione che impediscono di fatto la funzionalità degli uffici amministrativi; 

 

VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 

il quale ha precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei 

requisiti tecnico professionali ove richiesti”. 
 
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non vi sono “convenzioni 

attive” sulla piattaforma “Consip”. 

 

VISTO il Programma Annuale per l’Istituto Comprensivo di Uta, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera del 14/02/2018; 
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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 l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come recentemente 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più 

operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”; 

CONSIDERATO che la fornitura e il servizio in questione ha un valore di circa € 1.300,00 

(milletrecento/00) e pertanto rientra pienamente nella soglia fissata dal Codice; 

VISTA la procedura negoziata avviata tra la Scuola e la NAD Technological System con sede a 

Selargius (Ca), Azienda specializzata nel settore della telefonia analogica e digitale che ha 

presentato un’offerta, prot. n. 3971-06-02 del 14/09/2018 di €. 1.215,00  (milleduecentoquindici/00) 

Iva esclusa; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse nel P.A. 2018 

 
DECRETA 

 

Di procedere ad affidamento diretto alla Ditta NAD Technological System con sede a Selargius 

(Ca) Via Edison 8. 

La presente determina sarà pubblicata nell’albo pretorio della scuola e nel sito Web 

amministrazione trasparente. 

      

           

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Silvia Minafra 

 

 ________________________ 

 

 

     Documento firmato digitalmente 
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