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Alle sezioni  

“Albo Pretorio”  

“Amministrazione Trasparente” 

Al sito web dell’istituzione scolastica 

Al Direttore SGA 

Agli atti della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto sotto soglia della fornitura di attivazione della 

connettività INTERNET -  nella Scuola Primaria con il sistema dell’affidamento diretto - Contributo 

MIUR Azione # 3 del PNSD  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTA la nota prot. n. 38239 del 22-12-2017 Azione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale; 

CONSIDERATO che è stata disposta l’erogazione di un contributo di € 1.000,00 per l’Azione #3 

del Piano nazionale per la scuola digitale che prevede “il Diritto a Internet parte a scuola ed è a 

scuola che, prima di ogni altro luogo, deve essere garantito”; 

VISTA la “Guida rapida” prevista dal MIUR per le attività di monitoraggio e rendicontazione 

Azione #3 PNSD da cui si evince la possibilità di spesa e rendicontazione del contributo di € 

1000.00 A. s  2017-18, di cui alla nota MIUR prot. n. 38239 del 22-12-2017, fino al 31 dicembre 

2018;  

TENUTO CONTO del riepilogo delle spese ammissibili; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare i servizi di connettività di base presso il plesso della 

scuola Primaria onde permettere un collegamento alla rete in quanto lo stesso non è stato assicurato 

da parte dell’ente locale di riferimento; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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 Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici 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.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 trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il D. Lgs n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento Acquisti adottato dal Consiglio d'Istituto in data 14/09/2018 con delibera n. 

154;  

VISTO il Programma annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera 

n. 105, verbale n. 5 del 01/02/2018; 

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”; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure 

per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di 

attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici”; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il Codice 

Identificativo Gara n. Z73266307E  assunto al prot. n. 9836 del 18/12/2018;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura di cui all’oggetto (prot. 9828 del 

18/12/2018);  

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, che fissa il limite di spesa per l’affidamento diretto da 

parte del Dirigente scolastico ad € 2.000,00;  

CONSIDERATA  il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 

ottobre 2018 avente ad oggetto le indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, 

comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro; 

VISTO il preventivo della ditta PRISMA SRL sita in Via s. D'Acquisto n. 5 Aversa, assunto a 

protocollo n. 9752 del 14/12/2018; 

 

DETERMINA 

 

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

Art.2 Si dispone l’ avvio della procedura di affidamento diretto in economia per la fornitura del 

servizio di attivazione della connettività ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n. 

50/2016, così come modificato dal D. Lgs.vo n. 56/2017, al gestore PRISMA SRL sita in Via s. 

D'Acquisto n. 5 Aversa.  

Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione con procedura negoziata di cui 

all’art.2, per la fornitura del servizio di attivazione della connettività, è stabilito in €  819,67 

(ottocentodiciannoveuro/67) IVA esclusa. 

Art. 4 - La fornitura per la fornitura del servizio di attivazione della connettività dovrà essere resa 

successivamente alla stipula del contratto  con l’aggiudicatario.                                                                           
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Art. 5 – Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Emelde Melucci. 

Art.  7- La presente determinazione di impegno spesa sarà pubblicata all'Albo on line dell’istituzione 

scolastica www.iccalderisi.gov.it 

  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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