
 

 

Determina n. 64      
             Al  Sito  dell’Istituzione scolastica
             Amministrazione trasparente 
                         Albo on Line 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre,con contestuale impegno di spesa  per l'affidamento 

diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il 
rinnovo erogazione servizio di Connettività INTERNET ADSL   ad uso didattico 

plesso “Don Bosco” –Via Alia 16/18 a.s. 2021/2022  CIG: Z6534A5920 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

PREMESSO   che si rende indispensabile provvedere al rinnovo del contratto stipulato     per la fornitura       
della linea ADSL, al fine di garantire la continuità del servizio in parola nel plesso di scuola primaria “Don 
Bosco” Via Alia 16/18 – e favorire un regolare  e migliore svolgimento  della attività didattica;   
  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
 

VISTO  
 
 
 
VISTO  

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 
e integrazioni; 
 
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro»; 
 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  
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VISTO  

 
Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture;    
  

RITENUTA  La fornitura coerente con  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  
 
 

Il Programma Annuale 2021  approvato con Delibera n. 62 del 28/01/2021 ; 

VISTO Il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti – 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 pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO    il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
   generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
 VISTO    il D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
   sulla gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
   grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” 
 
VISTO    l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti  
   Pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo  
   inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del  
   Responsabile del procedimento anche senza consultazione di due o più operatori 
   economici”.  
CONSTATATO  che la Consip SPA non ha, alla data attuale, attivato convenzioni per la fornitura del 
   servizio con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente 
   procedura; 

RAVVISATA  la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire  il rinnovo  del  
   servizio di erogazione Connessione  INTERNET ADSL ad uso didattico  

   plesso “Don Bosco” –Via Alia 16/18;   
 

VISTO    che il valore economico della fornitura è inferiore ad  € 40.000,00; 
 
CONSIDERATO  la proposta di rinnovo del servizio ricevuta Prot. n. 11822/2021 della ditta   

    T.net  S.p.a. di Milano, affidataria del Contratto in essere  , ha    
    confermato  la possibilità della fornitura con analoghe  condizioni,    
    proponendo un canone annuale di €  204,00 escluso IVA; 

 

CONSIDERATO che la comprovata professionalità che ha dimostrato la ditta T.net S.p.a. di Milano 
   negli  anni precedenti  e i cui servizi e forniture rientrano nel principio di  
   economicità;  
  

VISTO   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  

   CIG: Z6534A5920; 

 

VISTO   il DURC on line  INPS _23227881  ns prot. n. 9183/2020 depositato agli Atti della 

   Scuola, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;  
 

 



Per le motivazioni sopra indicate; 

DETERMINA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. mediante affidamento in economia – affidamento 

diretto, ai sensi dell’ art.36 D.L.50/2016, alla ditta  T.net S.p.a. – Via Roberto Lepetit, 8/10 – 

20124  Milano il rinnovo annuale  del servizio di erogazione di Connettività INTERNET ADSL ad 

uso didattico  al plesso “Don Bosco” –Via Alia 16/18;   

 Di corrispondere alla ditta  suindicata,  la seguente quota per l’acquisizione del servizio in oggetto 
per una spesa complessiva di € 204,00 escluso IVA; 

 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del contratto da 
stipulare e quindi di affidare al Direttore SGA la redazione del contratto di fornitura del servizio 
richiesto; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 204,00 oltre IVA , di cui alla presente 
Determina, imputare all’Aggregato di spesa A2/01 Funzionamento amministrativo e didattico 
Regione Sicilia che troverà copertura nel bilancio anno 2021;  

 di nominare la prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che  il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa Sabina Minardi 
  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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