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Istituto Comprensivo Perugia 3
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTIVAZIONE LINEA ADSL.
DETERMINA A CONTRARRE

CIG:

Z071AF940C
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO che si rende indispensabile provvedere all’attivazione di una linea ADSL
presso la scuola dell’Infanzia di Via Quieta ed al contestuale abbonamento annuale;
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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e furniture.”;
VISTO il regolamento del nostro istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi,
forniture;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’attivazione in
tempi utili per l’inizio dell.anno scolastico.;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000,00;
CONSIDERATO che la Ditta MARICOM Group di Perugia ha formulato un preventivo di €
49,18 quale contributo per l’attivazione su linea Telecom esistente (una tantum); € 40,98
per l’acquisto di un Router ADSL 2 +Wi-fi; € 40,98 per l’istallazione e configurazione ed €
226,23 quale canone annuo Linea ADSL 7 Mega per un totale di € 357,37+Iva;
CONSIDERATA la comprovata professionalità che ha dimostrato la ditta di cui sopra da
diversi anni e i cui servizi e forniture rientrano nel principio di economicità;
CONSIDERATO che il valore economico del servizio e della fornitura richiesti risulta tale
che per il suo affidamento non necessita di avviso pubblico, nè di ordinaria procedura
ristretta o comparta, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
ricompreso nel limite di cui all’ex art. 125 comma 11 del D.L.163/2006, così come mdificato
dall’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e dall. 34 D.I. 44/2001;
VISTO che la Legge di stabilità 2016(L.n.2008/2015) comma 502 e 503 art.1, ha stabilito
che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e
servizi a partire da € 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del
Bilancio dell’Istituto;
VISTO il Programma Annuale 2016;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili
ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;

DETERMINA
Art. 1
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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di procedere mediante affidamento in economia –affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
D.L.50/2016, alla Ditta MARICOM Group di CarloRiboni -Strada San Galigano Rimbocchi
14/e Perugia -P.I.03181240544 all’attivazione di una linea ADSL presso la scuola
dell’Infanzia di Via Quieta e del contestuale abbonamento annuale fatto salvo l’esercizio dei
poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge.
Art. 3
di impegnare la spesa complessiva di € 357,37+IVA di cui alla presente determina al relativo
capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
Art. 4
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione,
nonchè di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
Art. 5
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto Dott.Sergio Arcelli, per la
regolare esecuzione quale responsabile della procedura amministrativa;
Art. 6
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
Art. 7
Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18 Aprile 2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è Simonetta Zuccaccia, Dirigente Scolastica presso l’Istituto
Comprensivo Perugia 3.
Art. 8
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finaziaria.
IL D.S.G.A.
Dott.Sergio Arclli

