
 
Prot.n.  

Determina a Contrarre contratto di fornitura servizi 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONICO E CONNESSIONE INTERNET PER IL              
                        PLESSO ADRIANO (via Andronico,113-116-Napoli), E PER IL PLESSO CATONE (via Catone,96-Napoli). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 ; 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generale contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture; 
VISTO il Programma Annuale 2018; 
CONSIDERATO che la fornitura/servizio è inferiore al limite di € 40.000,00, limite per l’affidamento diretto come previsto 
dall’art. 36 comma 2 del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 
CONSIDERATO che, alla data odierna, per la fornitura del servizio di cui all’oggetto risultano convenzioni quadro attive in 
Consip ma poco concorrenziali per offerta qualità prezzo; 
CONSIDERATO che per usufruire dei benefici dei nuovi piani tariffari si è provveduto a richiedere alla Vodafone, che 
attualmente fornisce il servizio negli altri plessi, un’offerta commerciale per la razionalizzazione delle linee 
fisse e della connettività; 
PREMESSO che questa istituzione scolastica ha sottoscritto n. 2 contratti di fornitura servizi di telefonia e rete  
con Vodafone  e precisamente per il Plesso Marotta e plesso Basile; 
RITENUTO opportuno acquisire la fornitura del servizio di che trattasi in economia e con carattere di urgenza, mediante 
affidamento diretto, in considerazione del limitato importo del contratto e delle particolari modalità di esecuzione delle 
prestazioni e la qualità delle stesse; 
VISTE le indagini di mercato che hanno evidenziato che gli operatori telefonici in grado di garantire la copertura Fibra 
presso la nostra sede sono: l’Operatore Telefonico “Vodafone”; 
VISTA l’offerta economica pervenuta in data 01/12/2018,”Fibra”, che ci consente di formalizzare contratti anche per il PLESSO 
ADRIANO (via Andronico,113-116-Napoli), e per il PLESSO CATONE (via Catone,96-Napoli);  

 
Determina 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di affidare il servizio relativo alla connettività per i Plessi Adriano e Catone alla ditta “VODAFONE” che, per 
l’attivazione del servizio fibra propone un canone mensile di € 25,00 + IVA  omnicomprensive di attivazione e noleggio del 
router wi-fi per 24 canoni. 
Art. 3 Di impegnare la somma annuale di € 300,00 IVA esclusa quale canone annuo per plesso. 
Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la prof.ssa Clementina Esposito, Dirigente Scolastico. 
Art. 5 La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto 
“www.icmarottanapoli.it” nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” reso accessibile attraverso la sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
Napoli, 21/12/2018        

3567/B15


