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LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
Al Direttore SGA
Al Consiglio di Istituto
Sede

OGGETTO: Abbonamento telefonico linea fissa bimestre aprile-maggio 2021– Affidamento Diretto
Esercizio

Progetto

Contratto n.

prot. Ordine

periodo

Data Ordine

CIG - CUP

Importo canone
bimestrale IVA
compresa €

2021

A 2.1

102-2021

148/B4

apr-mag

09/01/2015

Z1312A997C

176,90

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 l’art. 36 c.4 del sopra citato D.Lgs. n.50 /2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore a € 40.000,00;
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto , n. 129, recante “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi;
Considerato che questo Liceo aveva già il numero telefonico 0564/417978 erroneamente intestato e che l’unica società
in grado di regolarizzare l’errore era la società Telecom Spa;
CONSIDERATO che la società Telecom Spa propone un canone bimestrale di abbonamento telefonico Tuttofibra
compatibile con i prezzi di mercato;

DETERMINA
 di acquistare il servizio di cui all’oggetto dal seguente operatore economico:

Telecom Spa
Per le seguenti motivazioni:
FORNITORE UNICO PER LA RETTIFICA DEGLI ERRORI

La spesa complessiva trova imputazione nel Programma annuale dell’Esercizio, Progetto/Attività e Conto indicati in
oggetto e risponde ai principi di efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n.50/2016 sezione Bandi di Gara e Contratti.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento
il DSGA Alessandro Esposito.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)
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