
 
                                                                                                                                         

 
 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it  codice ufficio: UFZQUI tel 081 5041130  
 

Agli Atti 
 

All’Albo 
        

Oggetto:  Determina a contrarre per l’acquisto di un aggiornamento licenza AEROHIVE HIVE 
MANAGER per la gestione completa del sistema di rete WIFI scolastico, con 
autenticazione controllata e personalizzata su server RADIUS – nel rispetto delle 
direttive minime descritte nel Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 – tramite affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a 
del DLGS 50/2016 e s.s. m.m.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

CONSIDERATO che il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in vigore il 24 
maggio 2016, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 
maggio 2018 ("GDPR" o "Regolamento"). 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Scolastica ha in essere un sistema tecnologico AEROHIVE 
HIVE MANAGER con piattaforma cloud per la gestione dinamica della rete WIFI con 
autenticazione radius per il tracciamento del singolo utente sulla rete internet 
tramite protocollo PPSK; 

VALUTATA positivamente la proposta pervenuta dell’Operatore Economico  DIGITAL SRL assunta 
a prot. n. 6225 del 12/09/2019 che propone un rinnovo licenza annuale del sistema di 
gestione rete WIFI AEROHIVE HIVE MANAGER, incluso di servizi,  ad un prezzo 
congruo per questa Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per 
l’acquisto dei beni e servizi in economia e consente quindi di seguire le procedure 
previste dall’art. 46 del D.I. 129/2018; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 
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 
maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTO 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.; 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it
http://www.iccalderisi.gov.it/




 
                                                                                                                                         

VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I.n.44/2001, in particolare gli artt.31 e 36 (attività 

negoziale); 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 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, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’articolo 36 del D. Lg. n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”; 
VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 186 del 

22/02/2019; 
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 188 del 

22/02/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia (Prot. n. 
7382 del 25/10/2019); 

RITENUTO che la prof.ssa Emelde Melucci, Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta  
  pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in  

  quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo  
  un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione;  
VISTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

  espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 
possesso dei requisiti di moralità:  

i) consultazione del casellario ANAC assunto a prot. n. 7375 del 25/10/2019;  
ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) assunto prot. 

n. 7374 del 25/10/2019.  
Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette 
verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti:  

o la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta, 

o l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore 
del contratto; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 



 
                                                                                                                                         

a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z5E2A5995B assunto a 
prot. n. 7383 del 25/10/2019; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 360,00, oltre iva 
(pari a € 439,20 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2019; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

di affidare all’Operatore Economico DIGITAL SRL con sede legale a NAPOLI in Via Salvatore Dalì, 36 
P.IVA 06019191219 la fornitura di cui in oggetto; nello specifico la fornitura sarà costituita da: 

1. Rinnovo licenza piattaforma di gestione AEROHIVE HIME MANAGER per la gestione completa 
della rete WIFI con la modalità RADIUS per autenticazione singola controllata – Durata 1 anno 
(12 mesi) 

2. Servizio di manutenzione in assistenza remota illimitata – durata 1 anno (12 mesi) 
3. Moduli di aggiornamento del sistema AEROHIVE su piattaforma HIVE MANAGER 2019/20. 

 
di autorizzare la spesa complessiva € 439,20 IVA inclusa da imputare sul Progetto/attività A03/1 e sul 
Tipo/Conto/Sottoconto 3/7/6 dell’esercizio finanziario 2019; 
 
di nominare il Dirigente scolastico, prof.ssa Emelde Melucci, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, 
www.iccalderisi.edu.it,  ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Emelde Melucci 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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