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All'albo del Sito

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di connettività internet dei
plessi Parini e Garibaldi CIG:ZD42DF526E

DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare il contratto per la
fornitura del servizio di connettività Internet dei plessi Parini e Garibaldi;

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 7 agosto 1990, N. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 32 del D.L.gs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) il quale 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;

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";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Funzioni e poteri del
Dirigente Scolastico nella attività negoziale);

PRESO ATTO che il valore del contratto annuale è inferiore alla soglia comunitaria e che è
possibile l'acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera "a" del
D.Lgs. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTO Il Regolamento interno sull'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato
con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145)
approvato con delibera n. 4 del 13/03/2019 dal Consiglio di istituto;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che il contratto di servizi è ricorrente e si rende indispensabile garantire la
continuità e l'efficienza dell'attività rispetto all'importo dell'affidamento (principio di
proporzionalità art. 30 D.Lgs 18/04/2016, n. 50);

CONSIDERATO che la Ditta Ditta Multipedia Srl con sede legale in Gallarate (VA) Via Magenta
27 - Codice Fiscalee Partita IVA n. 03392900126, offre quale valore aggiunto e già sperimentato
lo svolgimento di un servizio puntuale e proporzionato alla media dei prezzi praticati nelsettore
di mercato di riferimento;



CONSIDERATO che il servizio di connettività sarà affidato per l'a.s. 2020/21;

VISTA l'offerta economica di rinnovo del servizio di Multipedia Srl;
CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip ex art. 1, c. 446
L.296/2006, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

DETERMINA

1. Le premesse parte integrante del presente provvedimento.

2. Di procedere mediante affidamento diretto alla Ditta Multipedia Srl con sede legale in
Gallarate (VA) Via Magenta 27 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03392900126, per il
rinnovo della fornitura del servizio di connettività internet dei plessi Parini e Garibaldi
per l'a.s. 2020/21;

3. Di stabilire un impegno di spesa complessivo per il biennio di € 564,00 + IVA 22%), con
canone annuale, fatturato ad inizio di ogni annualità a carico del piano destinazioni A2
"Funzionamento Amministrativo" del Programma Annuale degli esercizi finanziari di
riferimento a partire dal 2020 al 2021.

4. Di autorizzare il Direttore SGAall'imputazione della somma di cui alla presente determina,
nei relativi piani di spesa;

5. Di comunicarealla Ditta fornitrice l'obbligodi assumereil rispetto delle normedi tracciabilitàdei
flussi finanziari di cui alla Legge136/2010.

6. Di individuare responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore di
questo Istituto Dott.ssa Chiara Ruggeri.

7. Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della scuola
www.icvarese4afrank.edu.it.
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