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Prot. n. 2618/VI.2 del 31/5/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 62 del 24/1/2017 con cui si approva il Programma Annuale per l’E.F. 2017;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 71 del 10/5/2017 con cui il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente
scolastico, ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. e) del D.I. n. 44 del 1/2/2001, alla stipula di contratti pluriennali;
CONSIDERATO che gli attuali contratti per la connessione dati degli uffici e dei laboratori di Viale Oceano
Indiano risultano inadeguati per sostenere il flusso dati indispensabile per il corretto funzionamento
dell’attività amministrativa e didattica;
DATO ATTO che per far fronte alle necessità di connessione degli uffici e dei laboratori di Viale Oceano
Indiano è necessario procedere all’attivazione della connettività in fibra;
VERIFICATA l’esistenza di un accordo quadro Consip relativo ai servizi di connettività per le PP.AA.;
CONSIDERATO che la Vodafone ha stipulato tale accordo quadro con Consip;
VERIFICATO che l’offerta Vodafone risultante dall’Accordo quadro Consip propone servizi di connettività
di qualità inferiore ad un costo mensile decisamente più alto di quello attualmente proposto all’Istituto dalla
stessa Vodafone, per la presenza di una soluzione di backup che garantisce la connettività ad alta velocità su
rete 4G+ anche in presenza di problematiche sulla linea fisica;
VALUTATA l’offerta presentata all’Istituto dalla Dbnet Srl, facente capo alla Telecom, che pur presentando
costi inferiori, non garantisce la possibilità di avere la connessione ad alta velocità garantita anche in caso di
guasto sulla linea fisica di trasmissione dati (backup), indispensabile per poter procedere all'imminente
passaggio al Cloud;
TENUTO CONTO che l’importo della spesa è inferiore a 40.000,00 euro;
DETERMINA
di procedere all’affidamento diretto alla Vodafone del contratto della durata di 24 mesi per i servizi di
connettività degli uffici e dei laboratori di Viale Oceano Indiano (Soluzione Azienda Dati Fibra FTTC VDSL”
100 MEGA) per un totale complessivo di € 2.976,00 + IVA annuali oltre al costo di attivazione di € 384,00 +
IVA distribuito su 24 mesi. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi.
La spesa verrà sostenuta esclusivamente sull’Attività A1 “Funzionamento amministrativo generale” non
essendo possibile imputarla anche sull’Attività A2 “Funzionamento didattico generale” per la parte relativa ai
servizi di connettività dei laboratori di Viale Oceano Indiano.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 viene
nominato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof. Flavio De
Carolis.
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo e sul sito dell’Istituto www.istruzionecaravaggio.it.
Il Dirigente Scolastico
Flavio De Carolis
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

