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I S T I T U T O
C O M P R E N S I V O S T A T A L E
d i S c u o l a
d e l l ’ I n f a n z i a , P r i m a r i a
e S e c o n d a r i a d i I ° G r a d o
Sede: C.da Marrocchi – Sant’Onofrio – Campli (TE)
www.iccampli.gov.it
e-mail:teic82300gìstruzione.it
Tel. e Fax 0861553120 Cod.Mec. TEIC82300G
Cod.Fisc.80003910678
Al Sito web/Amministrazione
trasparente All’albo pretorio online
DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO: Determina a contrarre per l’attivazione di linea adsl/fbra/wireless - connettività
Internet Azione #3 “Canone Connettività” - PNSD
CIG: Z512619D79
CUP E74E17001990001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 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 n. 59 del 15 marzo 1997, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la
semplificazione amministrativa";
 VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento
recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107";
 VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di anticorruzione;
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in
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”.
(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);
 TENUTO CONTO che, in particolare l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione
del contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del
responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
 VISTA la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.AC. in
merito alle “Linee guida n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018 - Procedure per l’afdamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
1

TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003974 - 04/12/2018 - B/15 - U














elenchi di operatori economici” nell’ambito dell’autonoma adozione di ulteriori atti a
carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del
settore in applicazione dell’art. 213, comma 2, del Codice;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/11/18 di approvazione delle Variazioni del
P.A. per l’E.F. 2018, in cui è accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa
da imputare all’attività/progetto 1079 Piano Nazionale Scuola Digitale;
DATO ATTO che i contratti in essere per la connessione internet in ADSL non soddisfano il
fabbisogno relativo alle connessioni internet indispensabili per il regolare funzionamento dei
servizi amministrativi e dei servizi rivolti alla didattica tramite connessione cavo e
connessione WIFI;
VISTA la circolare MIUR n. 0038239 del 22/12/2017, in base alla quale, il MIUR ha
predisposto nell’ambito dell’Azione #3 del Piano nazionale della scuola digitale (PNSD), un
contributo di € 1.000,00 per sovvenzionare le tipologie di servizio di cui al punto
precedente;
VISTA l’erogazione del contributo in data 22/12/17 per € 2.154,65, comprensivo dell’importo
di € 1.000,00 da destinare all’Azione#3 “Canone di Connettività”;
CONSIDERATA la possibilità di utilizzare il contributo ministeriale sopra citato, nell’ambito
dell’azione #3 del PNSD, al fine di ampliare la rete dati esistente mediante la stipula di un
apposito contratto di connettività aggiuntivo a quelli esistenti, nel plesso di S. Onofrio, dove
la linea è utilizzata ai fini didattici e amministrativi, con serie difcoltà nello svolgimento
delle attività;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei servizi che si intende
sottoscrivere;
RITENUTO di scegliere quale modalità di scelta del contraente l’afdamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal c.1 dell’art.
34 del D.I. n. 44/2001 e dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a
40.000 euro;
VISTA la necessità di svolgere l’indagine di mercato che consenta a questo Istituto di
individuare l’offerta commerciale più vantaggiosa, così come di seguito indicato:
OFFERTA CONNETTIVITA’ INTERNET a cui collegare al rete della segreteria
amministrativa, su LINEA ADSL/FIBRA/WIRELESS con le seguenti caratteristiche minime
o superiori:
- Velocità di download 7 MB;
- Velocità di uplaod 512 MB;
- Banda minima garantita 128K;
- Eventuali Porte di Comunicazione da sbloccare gratuitamente (Port Forwarding).






Costo abbonamento in un’unica soluzione annuale, incluso eventuale noleggio router e possibilità
di utilizzare un router di proprietà
DETERMINA
Art. 1 Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Oggetto
L’avvio della procedura per l’afdamento del servizio di linea dati con tecnologia fibra per uso
amministrativo nel plesso di S. Onofrio mediante:
 pubblicazione della presente determina sulle sezioni dedicate di Amministrazione
Trasparente e all’Albo sito web dell’Istituto;
 pubblicazione di richiesta di manifestazione di interesse.
Art. 3 Selezione operatori economici
Gli operatori economici da invitare saranno individuati tramite indagine di mercato, attraverso
pubblicazione di richiesta di manifestazione di interesse da pubblicare sull’albo online del sito
web dell’Istituto Comprensivo di Campli.
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5.
Viceversa, se il numero di operatori economici in possesso dei requisiti dovesse risultare inferiore
a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva di procedere ed eventualmente aggiudicare
direttamente l’afdamento del presente servizio anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
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Art. 4 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 –
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione delle caratteristiche del servizio richiesto, nel
rispetto del rapporto qualità/prezzo.
Art. 5 Disponibilità Finanziarie
L’importo a base di gara oggetto della spesa per l’acquisizione in economia della fornitura, è
stabilito
in € 422,00 + IVA 22% (€ 515,00 IVA inclusa) costo abbonamento in un’unica soluzione
annuale, incluso eventuale noleggio router e possibilità di utilizzare un router di proprietà, di cui
si assume apposita prenotazione d’impegno di spesa nel Programma Annuale, relativamente al
progetto 1079 Piano Nazionale Scuola Digitale.
Art. 6 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 10 dicembre 2018, vista la scadenza
della rendicontazione del progetto PNSD entro il 31/12/2018. Le concorrenti potranno
essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare i termini utili, assumendosi la
responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui, per proprio inadempimento, il
progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Antonietta Di Taranto – Dirigente Scolastico.
Art. 5 Pubblicità
La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicata sul sito
internet dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Di Taranto
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso
connesse
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