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Determina a contrarre per la fornitura dei servizi di connettività linea FTTH _MP 1000/300, asserviti alla 
didattica. ‐ CIG: Z852F9E91F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rilevata l’esigenza di adeguare il servizio di connettività della Scuola di Primo Grado “A. 

Frank”, mediante l’attivazione di una nuova linea internet FTTH;  

Premesso che l’insufficiente connettività ADSL attuale non permette l’essenziale e adeguato 

sfruttamento delle risorse digitali asservite alla didattica; 

Accertata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;  

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.;  

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 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;  

Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CEE 2004/18/CE, il Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il carattere di necessità e urgenza in quanto il suddetto adeguamento è indispensabile 

al funzionamento degli uffici di segreteria e allo svolgimento della didattica a distanza;  

Richiamato l'Art. 32, c.2 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che prima dell'avvio 

della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri regolamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l'Art. 36, c.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, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento dei lavori, servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 37 c. 1 del D. L.vo 50/2016 le stazioni 

appaltanti e successive modifiche e integrazioni apportate con D. L.vo n. 56/2017, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro; 

Rilevata la necessità di acquisire il servizio di connettività FTTH a 1000Mbps, per la sede: 

A.Frank via Carnia 155 Varese; 

Verificato che nell'ambito delle convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste una 

convenzione avente ad oggetto un servizio comparabile con quello della presente determina a 

contrarre; 
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Valutate le caratteristiche dell’offerta economica di  Multipedia  S.R.L.  per i servizi di 

connettività linea FTTH_MP 1000/300 corrispondente alle necessità del servizio in termini di 

efficienza, efficacia, economicità; 

al costo di € 1.176,00 annuali oltre ad € 180,00 una tantum, per un importo complessivo 

imponibile di €. 1.356,00+ 298,32 di IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 

1.654,32 IVA Inclusa; 

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione secondo quanto previsto dall’Art. 36, c.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, senza previa consultazione di due o più operatori economici, mediante affidamento 

diretto alla ditta Multipedia  S.R.L.  sita in via Magenta,27 – 21013 Gallarate (VA) C.F. e P.I. 

03392900126, la fornitura del servizio di connettività linea FTTH_MP 1000/300 per il plesso “A. 

Frank”; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 10/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129  deliberato dal Consiglio  d’Istituto in con delibera n. 4 del 13/03/2019; 

Accertata la disponibilità nell'aggregato di spesa A3 "Didattica”; 

Visti gli atti; 

DETERMINA 

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

Art. 2.-Si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c.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 e 

dell’art. 34 del D.A. 895/2001, alla ditta Multipedia  S.R.L.  sita in via Magenta,27 – 21013 

Gallarate (VA) C.F. e P.I. 03392900126, l’esecuzione della fornitura del servizio di connettività 

linea FTTH _MP 1000/300 velocità 1000 Mbps downstream 300 mbps Upstream BMG Mbps 

down 40 BMG kbps UP 20; 

Art.3. - L'importo di spesa per la fornitura dei servizi di connettività dl cui all'Art.2 viene 

fìssato in €. 1.654,32 IVA Compresa e che le fatturazioni elettroniche semestrali, relative a tali 

pagamenti, decorreranno dal momento della effettiva attivazione del servizio; 

Art. 4 Condizioni per la stipula del contratto 

L’operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 

136/2010; in particolare, la stipula del contratto è condizionata all’acquisizione dei seguenti 

documenti: 

DURC in corso di validità al momento della stipula del contratto; 

autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

esito negativo presso il casellario informatico ANAC; 

estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi. 

La comunicazione dei dati da parte del contraente dovrà avvenire tramite dichiarazione resa ai 

sensi del DPR 445/2000. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico protempore Dott.ssa Chiara Ruggeri. 

Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.icvarese4afrank.edu.it, nella sezione Albo-pubblicità legale.                                                                                                                                                                                 

                                                                    

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                   

                                                                            Dott. ssa Chiara Ruggeri                                                                                                                                                                    

                                                                       documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
C:\Users\dsga\Desktop\FFF ALFREDO 31 AGOSTO 2018\Acquisti e contratti\2020.21\FIBRA PLESSO A. FRANK\Determina a contrarre per la fornitura dei servizi di connettività linea FTTH .MP 1000_300, 
asserviti alla didattica.docx 

http://www.icvarese4afrank.edu.it,/

		2020-12-09T13:19:06+0100
	RUGGERI CHIARA




