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DETERMINA DIRIGENZIALE n.28 :
Rinnovo Canone Annuale – Connessione Dati per il Plesso G. GALILEI (2021/2022)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il DPR 28/12/2000 n.445;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 03 Febbraio 2021;
Accertata
la necessità di procedere al rinnovo della CONNESSIONE DATI per il Plesso G.
Galilei per 12 mensilità;
Visto che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al
fabbisogno;
Accertato
il carattere di URGENZA e CONTINUITA’ di possedere una Connessione Dati, ora
più che mai, dovendo garantire la didattica a distanza;
Ritenuto
di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto sul ME.PA.,
in quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del
comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e e dall’art.25
del D.LGS 56/17;
Preso atto
che la spesa per il rinnovo della CONNESSIONE DATI per il Plesso G. Galilei è di
€ 90,00 più IVA (22%) per una mensilità, mentre di € 1.080,00 più IVA (22%) è la quota per 12
mensilità;
Vista la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto del rinnovo della CONNESSIONE
DATI per il Plesso G. Galilei per 12 mensilità (2021-2022), con affidamento diretto alla
Società UTILITY LINE ITALIA S.R.L.;
2. Di quantificare il valore della spesa per € 1.080,00 più IVA (22%) per l’intero canone
anno;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale;
4. Di imputare la spesa all’aggregato “A.01.9” Manutenzione e spese di investimento,
sottoconto (03-08-04)che presenta la necessaria copertura finanziaria;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito ai fini della generale
conoscenza e trasparenza;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo
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