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Trieste/Trst, 23/04/2020
Oggetto/Zadeva: Determina a contrarre – attivazione della connettività funzionale alla
didattica a distanza per emergenza COVID-19
CIG Z292CC69D9
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924,
n.827 e s.m.i.;
VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 8/3/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”, art. 36;
VISTO il “correttivo” al Codice degli appalti, D.lgs. n.56 del 19/04/2017, con particolare
riguardo all’art.36, comma 2);
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e succ. mod.;
VISTO il comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208;
VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n.129 dd.28/8/2018;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO Regolamento di acquisizione di beni e di servizi dell’Istituto, approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 31/01/2017, integrato dalla delibera n.15 del 19/12/2018;
VISTO l’art. 120 c. 3 del D. L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187;
VISTA la nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 con la quale si comunica l'assegnazione a
questa istituzione scolastica la somma quota A pari a euro 728,09 per dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l apprendimento a distanza, o
di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con
disabilità (art. 120, comma 2, lett. a);
ACCERTATA la necessità di procedere all’attivazione della connettività funzionale alla
didattica a distanza DAD con una linea SUPER OFFICE GIGA FIBRA;
VISTA la convenzione CONSIP e Me.Pa. per la fornitura in oggetto e data l'urgenza;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è legato all’attività amministrativa e
didattica e che i beni/servizi offerti rispondono pienamente allo stesso con le condizioni
tecnico economiche;
CONSIDERATO che tale servizio fa parte dei beni/servizi ritenuti infungibili anche in
relazione al piano economico-organizzativo non trova applicazione il criterio di rotazione;
VISTA la disponibilità di bilancio e considerata l’esistenza di convenzioni Consip
(L.288/2012) per i servizi oggetto della presente determina di spesa;;
CONSIDERATO il possesso da parte dell’operatore economico individuato affidatario dei
requisiti di: ordine generale (art.80 D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art.83, c.1,
lett.a) D.lgs. 50/2016, di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b) D.lgs. 50/2016),
di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c) D.lgs.50/2016);

DETERMINA
di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della
fornitura di cui sopra;
- di procedere mediante ordine diretto con l’operatore economico, individuato nella ditta:
-

WIND TRE SPA – L.go Metropolitana,5 –
20017 – RHO (MILANO)
- di impegnare quale spesa massima per le finalità di cui sopra l’importo di € 671,76.- + IVA
al 22% , a carico del PA 2020 che presenta la necessaria disponibilità.
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/90, il RUP è il Dirigente
Scolastico.
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso,
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà
ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del D. L.vo n. 50/2016.
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