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Agli atti  
Al Direttore S.G.A.  
All’Albo e Sito web    

   
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 
50/2016, impegno e pagamento delle spese relative ai servizi di connettività per l’anno 2022 all’Operatore eco-
nomico TIM S.p.a. 
 
CIG: ZDB34E8258 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   
VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;  
VISTA   la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO   il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'ar-

ticolo 25,  
 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
VISTO   il vigente Regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto;  
VISTO   il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);  
VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990;  
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32, comma 2, lettera a);  
VISTE   le Linee Guida A.N.AC. n. 4;  
VISTO   l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018;  
VISTO   l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018;  
VISTO   l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016;  
VISTO   l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  
VISTE   le Linee guida A.N.AC. n. 3;  
RITENUTO   che il Prof. Vincenzo Gagliotta, D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di R.U.P. per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti ri-
chiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida 
A.N.AC. n. 3;  

VISTO   l’art. 6 bis della L. 241/90;  
VISTI   altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15;  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma;  
VISTA la convenzione UTTT1 (Identificativo contratto: 08113550036) alla quale l’Istituzione sco-

lastica ha aderito per l’attivazione della linea aggiuntiva trasmissione dati con l’offerta Nuvola 
It Internet Business 20M Adaptive 1MF; 
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RAVVISATA   la necessità di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto e al pagamento delle relative 

spese;  
PRECISATO   che il servizio da acquisire corrisponde ai fini istituzionali della Scuola, e garantisce il regolare 

funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto;  
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’af-

fidatario, dei requisiti di ordine generale con le modalità semplificate descritte al paragrafo 
4.2 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4;  

TENUTO CONTO che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire 
il codice identificativo della gara (CIG);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 
187;  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano adeguata copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2022;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012,  
 

DETERMINA   
   

• di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, la prestazione relativa ai servizi di 
connettività della Linea aggiuntiva trasmissione dati per l’anno 2022 con l’offerta Nuvola It Internet Business 
20M Adaptive 1MF (convenzione UTTT1 - identificativo contratto 08113550036), all’operatore economico 
TIM S.p.A , con sede in Via Gaetano Negri, 1, 20123 – MILANO (MI) (c.f./p.iva 00488410010); 

• di impegnare la somma di € 1.313,94 (pari a imponibile € 1.077,00 e iva al 22% di € 236,94) per la spesa 
relativa al servizio oggetto del presente provvedimento, imputandola al Programma Annuale 2022 – Voce 
A - Sottovoce 02 – Funzionamento amministrativo;  

• di autorizzare il Direttore S.G.A. ad emettere il decreto liquidazione in quanto la spesa è necessaria ed i 
prezzi sono ritenuti congrui.   

  
Avella, lì 21.01.2022   

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta  

firma autografa omessa ai sensi   
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993  
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