
 

 

  

PROT. N. 3786 del 26.10.2020 

-All' albo on line d'istituto 

- Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E FORNITURE 

PER RIPRISTINO WI-FI  PLESSI  SCOLASTICI  – art. 36 c. 2 lett. A D.Lgs n. 50/2016. Risorsa  

finanziaria art. 120, comma 2 del decreto-legge 18 /2020,   n. 187. 

  CIG N Z5E2EEDFAF 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica intende procedere ai lavori di 

ripristino WI FI  del Plesso scolastico “Lambruschini” e Plesso scolastico Via 

Cancello;  

 

           VISTO  il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed in particolare l’art. 120; 

PRESO ATTO  del successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione n.187 del 

26/03/2020 e delle circolari MIUR n. 510 del 24/03/2020 e n. 562 del 28/03/2020;

  

VISTO il D.I. 129/2018 ed il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016; 

           TENUTO CONTO  

• Che 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 a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 



• Che secondo quanto previsto dall’art.37, comma 1 del D.lgs.50/2016 le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro iva esclusa; 

• Che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alle 

fattispecie di cui al comma 2, lett.a) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 

quindi, mediante affidamento diretto ma che, in base a quanto previsto 

dall’art.43 del D.I. 129/2018 non ecceda il limite di spesa 

preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto, quando non risulti 

altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente 

titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa indagine 

informale di mercato; 

• Che si è proceduto in tal senso scegliendo tra imprese qualificate nel 

settore; 

VISTA  la Legge n.136 del 13/8/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.107 del 17/12/2020, con la 

quale è stato approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 

2020; 

VISTO il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o 

servizi approvato con delibera del Consiglio di Istituto (Regolamento di 

Istituto - delibera n. 69 del verbale n.  15 del 06 marzo 2019) che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento 

diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 163/2006 e 

delle procedure comparative ai sensi dell’art.43 del D.I. 129/2018; 

VISTA l’indagine di mercato con richiesta di preventivo e l’offerta 

pervenuta dalla ditta “Ifep” S.r.l. pervenuta in data 23.10.2020 con 

preventivo n. 375/PA –assunto in data 26.10.2020 al protocollo di questa 

Scuola al n. 3782/C8 ;  

RITENUTA congrua l’offerta della ditta medesima; 

PRESO ATTO che nell’offerta della ditta “Ifep srl” è compresa: 



- Plesso Lambruschini ripristino impianto WI FI completo di 

configurazione e montaggio di n. 6 Access Point  e controllo di tutti 

gli Swich 

- Plesso Via Cancello ripristino impianto WI FI completo di 

configurazione e montaggio di n. 2 Access Point e controllo di tutti gli 

Swich 

CONSIDERATO che l’acquisto del servizio con fornitura di AP in oggetto ha 

un valore di €. 1.207,80 (euro MILLEDUECENTOSETTE/80) IVA compresa e 

pertanto, rientra nel limite indicato nell’art. 16 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 

“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

ACCERTATO  che l’operatore al quale si affiderà il servizio in parola possiede 

tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionale che questo Istituto 

richiede, in quanto i beni saranno acquisti tramite un ordine diretto; 

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, 

comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

                                                                                 DETERMINA 

 

Articolo 1  

Si procede all’affidamento del lavoro sottoindicato alla Ditta Ifep srl - Via 

Appia c/o il CC il “Molino” Sant’Antimo (NA) : 

Plesso Lambruschini  il ripristino impianto WI FI completo di 

configurazione e montaggio di n. 6 Access Point  e controllo di tutti gli 

Swich 

Plesso Via Cancello il ripristino impianto WI FI  completo di 

configurazione e montaggio di n. 2 Access Point  e controllo di tutti gli 

Swich 

 



Articolo 2 

Di impegnare la spesa complessiva di € 1.207,80 (iva compresa). 

 

Articolo 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato quale 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo 

Istituto, Dott.ssa Tiziana D’Errico. 

 

Articolo 4 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

regolare fattura elettronica, di certificazione DURC per la successiva verifica 

da parte dell’amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

Articolo 5 

Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della Scuola sig.ra 

Ventriglia Assunta per la regolare esecuzione e quale responsabile della 

procedura amministrativa. 

 

Articolo 6 

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Articolo 7 

Di evidenziare il CIG n. Z5E2EEDFAF relativo alla presente determina in tutte le 

fasi dell’istruttoria. 

 



Articolo 8 

Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 1.207,80 (iva compresa) 

di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 

Articolo 10 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico 

e sul sito web.  

 

      Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa Tiziana D’Errico  

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93



 


