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Oggetto:  Determina per l’avvio della procedura  per l’acquisto del servizio di rimodulazione 

della rete wifi nell’edificio di via Otranto 

 

CIG:  Z6B24EBDDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni  Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 12/12/2017 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

ACCERTATA la necessità per la scuola di ripristinare la normale funzionalità della rete wifi 

dell’edificio di via Otranto, resa inutilizzabile da un violento temporale ; 

VISTO che, presso il suddetto edificio sono stati già effettuati lavoro di ampliamento 

della connessione ad internet mediante la fibra ottica con una potenza di 100 MB 

e che pertanto si rende necessario l’allacciamento della rete WIFI; 

VISTA la necessità di rendere operante la rete WI-FI per il normale svolgimento delle 

attività scolastiche istituzionali e tutte le attività proviste dal PTOF;  

VISTO  l’art. 4 del Regolamento di Istituto per gli acquisti in economia di servizi, lavori 

e forniture; 
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CONSIDERATO che l’importo di spesa preventivato è al di sotto del limite di spesa di € 4.000,00 

così come deliberato dal consiglio di Istituto nella tornata del 24 marzo 2017, 

delibera n. 61 verbale n. 15  
CONSIDERATO che detta fornitura sarà interamente finanziata con i fondi disponibili sulla 

scheda finanziaria A02 del programma annuale 2018;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

L’avvio della procedura di acquisizione in economia  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del 

D.I. n. 44 del 01/02/2001 e dell’art. 36 c. 2 lettera a D.Lgs. 50/2016 trattandosi di acquisti sotto soglia 

comunitaria, alla ditta Computer center di Carmiano, per la fornitura del servizio di rimodulazione 

degli apparati elettronici (controller, router e hot spot) necessario al ripristino della funzionalità  della 

rete WIFI di via Otranto.  

Art. 3 

L’assunzione dell’impegno di spesa presumibilmente di € 400,00 al netto dell’IVA per la 

riattivazione della rete wifi comprensiva di eventuale sostituzione di attrezzature elettroniche, 

graverà sulla scheda finanziaria A02 del programma annuale 2018.  
Art. 4 

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e le clausole 

negoziali sono contenute nella proposta presentata dal fornitore. 

Art. 5 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolare documento fiscale debitamente 

controllato e successivamente alla verifica della regolarità previdenziale e contributiva, se dovuta, sulle 

coordinate IBAN del conto corrente Bancario o postale dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del  D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Prof. Cosimo Rollo, Dirigente Scolastico.  

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Cosimo ROLLO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 


