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92019 SCIACCA (AG)

ll Dirigente Scolastico
visto il R.D. 18 novembre 7923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la contabilità
Generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio tgz4, n.827 e s.m.i;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della leBge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107";
Visto il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice degti Appalti,,;
Richiamato l'Art.32, c.2 del D.L. 18 aprile 2016, n.50 il quale dispone che prima dell,awio della procedura
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri regolamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
visto l'Art.36, c.2, tett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall,Art.25 del D.tgs. 19
aprile 2QL7, n. 56, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento dei
lavori, servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dal decreto 28 agosto 2018 n. 129 le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti d'acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente a ll'acq u isizio ne di forniture e servizi di importo inferiore a 10.ooo euro;
considerato che l'istituzione ha in essere un contratto di fornitura di fonia e connettività ADSL con Fastweb
SpA per le sedi di Via Nenni, Corso Miraglia e Via Giotto;
Considerato che sulla connettività ADSL si appoggiano anche iservizi di fonia;
considerato che la connettività ADSL è attiva con tecnologia "rame" per una banda teorica di 20/1 Mbits;
Conslderata l'inefficienza delle obsolete linee dati ADSL in rame;
valutata la proposta Fastweb del 1.1 gennaio 2019 di aggiornamento dei servizi di connettività e fonia con
cambio di tecnologia vs la fibra FTrc vut A 1oo/20 Mbits, nostro prot. n. 502 del 14 gennaio 2019;
considerato che tale aggiornamento comporta un adeguamento del canone mensile, per ciascuna linea,
pari a una maggiorazione di €uro 5,OO imponibile;
Considerato che con lo stesso canone rimangono compresi in bundle iservizi di fonia con traffico flat verso
fissi e mobili e gli8 tp pubblici statici;
considerato che il fine pubblico da perseguire è l'efficienza e l'efficacia della pubblica Amministrazione,
attraverso il buon funzionamento delle infrastrutture informatiche e telematiche;
visto il "Regolamento d'lstituto sulle attività negoziali" approvato dal consiglio di lstituto con Delibera n.2,
Verbale n. 72 del 24 febbraio 20L7 ;
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All'Albo; Al Sito WEB;

Oggetto: Determina a contrarre per il cambio della tecnologia in rame vs fibra FTTC VULA 100/20
connettività e fonia, ISP Fastweb SpA.





Ritenuto di procedere in merito;
Visto il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019;
Accertata la disponibilità nell'aggregato di spesa A1 "Spese Funzionamento Generale";
Visti gli atti;

DETERMINA
Art. 1, - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2. - Si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, così come modificato dall'art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2O!7, n.56 e dal Decreto L29|2OL8, alla
ditta Fastweb SpA per l'aggiornamento delle tre seguenti linee ADSL in rame, su cui sono appoggiati iservizi
di fonia flat verso fissi e moblli, con cambio tecnolo8ia vs la fibra FTTC VUIA 100/20 Mbits con un
adeguamento del canone mensile, per ciascuna linea, pari a una maggiorazione di €uro 5,OO a partire
dalla prima fatturazione successiva al completamento della variazione tecnolotica:

. Linea 0925 24247 ISDN 2 canali (fonia flat fissi e mobili), ubicazione Via V. Nenni 4 - 92019 Sciacca;
o Linea G,25 23410 ISDN 2 canali (fonia flat fissi e mobili), ubicazione Corso A. Miraglia 13 - 92019

Sciacca;
o Linea 0925 85366 RTG (fonia flat fissi e mobili), ubicazione Via Giotto 20 - 92019 Sciacca;

fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela della p.A, nei casi consentiti dalla Legge;
Art. 3' - L'importo di spesa per l'aggiornamento del canone mensile della fornitura dei servizi di
connettività/fonia di cui all'Art.2 viene fissato in un aumento di € 18O,OO# lmponibile all'anno e che
l'adeguamento delle fatturazioni elettroniche, relative a tali pagamenti, decorreranno dal completamento
della variazione tecnologica.
Art. 4. - Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/20L6 e dell'art. 5 della legge 24t del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Calogero De Gregorio, Dirigente Scolastico pro tempore
de ll'lstituzio ne, a cui sono demandati tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti necessari per lo
svolgimento della procedura di affidamento.
Art. 5. - Si autorizza il Direttore SGA all'lmputazione della relativa spesa di cui alla presente determina, alla
relativa voce di costo del Programma Annuale E. F. 2019 - A1 "spese Funzionamento Generale,, per la parte
pro-quota ed alla corrispondente voce di costo per gli esercizi successivi.
Art. 5. - ll presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo lstituzionale con le modalità previste dal D.Lgs.
n.33 del 14 marzo 20L3.
Art. 7 - Ai sensi e per gli effetti del GDPR 201.6/679, idati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita
saranno utilizzati dall'lstituto Scolastico esclusivamente per la procedura ed iprocessi attivati con il
presente prowedimento.

Prof, regorio
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