
 

 
Prot. n° 1007/B15                      Napoli, 16 febbraio 2021 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

 

CIG:  ZB430B2B09 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE 

DOPPIA LINEA INTERNET FIBRA-RAME 200Mbps 

PLESSO ALIOTTA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DATO ATTO che il contratto attualmente in essere per la connessione internet al 

plesso Aliotta non soddisfa il fabbisogno relativo alle connessioni internet 

indispensabili per il regolare funzionamento dei servizi rivolti alla didattica tramite;  

 

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. 23 maggio 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 ;  

 

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 P.A. e 

per la semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “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 
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. (16G00062) (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);  

 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come 

modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

 

VISTA la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.A.C. 

in merito alle “Linee guida - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” nell’ambito dell’autonoma adozione di 

ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e 

operative agli operatori del settore in applicazione dell’art. 213, comma 2, del Codice;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 13 luglio 2015 n. 107";  

 

VISTA la Delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 9 gennaio 2019 di approvazione 

del Piano Triennale dell'Offerta Formativa  relativo al triennio 2019/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021, di approvazione del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, all'interno della quale  il limite di 

spesa per la scelta del contraente da parte del Dirigente, è fissato in euro 9.999,00; 

 

RITENUTO di individuare quale modalità di scelta del contraente l’affidamento 

diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste 

dal D.I. n. 129/2018 e dall’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;  

 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della L. 228/2012 di stabilità 2013, 

l'impossibilità di acquisire la forniturain oggetto tramite adesione ad una Convenzione-

quadro Consip”.   

 

VISTO che l'offerta n. 2021W4E63KJ5 OneNet P. IVA del gestore VODAFONE,  

per n. 2 linee internet (una per piano) può rispondere meglio alle esigenze del plesso 

Aliotta, non raggiunto da fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber To The Home) ma 

può accedere solo alla tecnologia mista fibra-rame FTTC (Fiber To The Cabinet),   
 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

Art. 2 - l’avvio della procedura per l’affidamento diretto per l'attivazione di due linee 

internet per il plesso Aliotta - ai sensi  dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 - così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56).  

 

 



 

 

Art.3 - L’importo dell'offerta ricevuta con n. 2021W4E63KJ5 per 24 mesi è 

quantificato in misura non superiore ad € 65,00 mensili, oltre IVA al 22%, per un 

totale mensile € 79,30. 

Pertanto l'importo per 24 mesi sarà pari ad € 1.903,20 

 

Art. 4 - Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della legge 7 agosto 

1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Silvana Casertano.  

 

Art.5 - La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, viene 

pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.ic28aliott.edu.it nella sezione "Albo 

pretorio" e “Bandi di Gara e Contratti” reso accessibile attraverso la sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Silvana Casertano 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 


