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Prot.n. 3009/06-02   del 06-05-2020         
          

                                                                                                                          ALBO 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 
 
                        

 
        CODICEUNIVOCO:UFRO8Y 
         CIG: Z702CE6156 

 
 

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER L’ATTIVAZIONE DI LINEA DATI PER 
POTENZIAMENTO CONNETTIVITÀ E LINEA TELEFONICA SEDE DI   VIA DE CONCILII,1 
AVELLINO -  AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - TIM SENZA LIMITI XDSL NUOVO  IMPIANTO 
CON ROUTER. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

Visto: l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. ; 

Visto: il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
Vista: la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto: il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

Visto: il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 
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Visto: la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

      
Visto: il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto: in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese ivi previste”; 
Visto: Il Regolamento interno di Istituto per le Attività Negoziali finalizzate all’acquisizione di 

beni e forniture  
Visto: Il Programma Annuale 2020 

Considerato: Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non si necessità di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o 
procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

ricompreso nel limite dell’art. 125 c. 11 del D. L. n. 163/2006, così come modificato 
dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato: che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti 
di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”; 

Considerato: che la fornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal Miur, ai sensi 
dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere 
“ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A.”; 
Considerato: che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

Considerato: Che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 dispone che: «Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 
Vista l’offerta pervenuta da TIM  SPA Vi Gaetano NEGRI,1 20123 MILANO; 

Dato atto che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo PA 2020 

– Aggregato / Progetto A01  5; 

Verificato tramite piattaforma dedicata (DURC Online) la regolarità contributivo della – TIM 

SPA Via Gaetano NEGRI,1 20123 MILANO C.F.00488410010 

 

DETERMINA 

1.  Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla: TIM  

SPA ViA Gaetano NEGRI,1 20123 MILANO C.F.00488410010, fatto salvo l’esercizio 

dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti dalla legge, che ha presentato 

l’offerta nei tempi richiesti per un importo pari ad 1.383,00  euro annue iva esclusa 

, alle condizioni stabilite dal disciplinare tecnico/amministrativo e di regolarizzare la 

fornitura procedendo all’acquisto come previsto dall’art.  comma 2 lettera A del 
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D.Lgs 50/2016. 

3. La forma del contratto sarà quella dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere, come anche indicato nelle citate Linee Guida dell’ANAC al 

paragrafo 4 lett. D); 

4. Che il termine di stipulazione dello stesso vale quanto previsto dalla lettera b) del c. 

10 del citato art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. Che nel relativo ordine-contratto saranno definite le modalità di erogazione della 

fornitura (i referenti contrattuali, le modalità di fatturazione, le responsabilità 

contrattuali, le ipotesi di risoluzione del contratto, le penali riguardanti i ritardi e/o gli 

inadempimenti delle prestazioni); 

6. Che in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito 

dell’accertamento, in capo al soggetto prescelto, dei requisiti di ordine generale e 

dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

dall’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010; 

7. Il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 

della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 

136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle 

commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico; 

8. Di impegnare la somma di € 1383,00  IVA esclusa (Funzionamento generale) a carico 

del PA 2020 – Aggregato / Progetto (A0105 Manutenzione Amministrazione 

Provinciale  che presenta la necessaria disponibilità, 
9. Di evidenziare il CIG:Z702CE6156  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le  

fasi dell’istruttoria; 

10. Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro 

tempore Prof.ssa Paola Anna Gianfelice , in qualità di Responsabile Unico del 

procedimento; 

11. Di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa di € 1386,00+ IVA  di cui 

alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 
Avellino, 6 maggio 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                     firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa                                                                                            

                                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93   
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