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Roma, 03/04/2019 

 
Agli Atti 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 
 
 
Oggetto: Determina di affidamento diretto per la sostituzione delle batterie di n° 2 gruppi di continuità (e 
relative installazioni), per l’acquisto di n° 3 HD esterni per server Wi-Fi (con relative configurazioni)  e per 
l’ampliamento della rete WI-FI nel plesso di via Spinetoli, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 
50/2016 e ss.mm. e ii., per un importo pari a € 1043,84 Iva esclusa, CIG Z1F27AFB5E  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999;  
VISTO il D.lgs. 165/2001;  
VISTA  la Legge 241/1990; 
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm. e ii.;  
VISTI gli artt. 43-48 del D.I. 129/2018, “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 Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/02/2019;  
CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ;  
CONSIDERATA la necessità di affidare la sostituzione delle batterie di n° 2 gruppi di continuità e la fornitura 
di beni/servizi per l’ampliamento della rete Wi-Fi già presente nel plesso di via Spinetoli, ai fini dell’efficace 
ed efficiente utilizzo del Registro Elettronico, nonché la fornitura di n° 3 Hard Disk esterni per i server Wi-Fi 
dell’Istituto;  
DATO ATTO  che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A., non si rivengono beni o servizi idonei al soddisfacimento del fabbisogno, che il fabbisogno è 
necessario e urgente, che trattasi di mero ampliamento ai soli fini del miglioramento di impianto già 
realizzato;  
CONSIDERATO che questo Istituto ritiene di derogare al principio di rotazione in quanto trattandosi di mero 
ampliamento di impianto esistente, ai fini della garanzia di efficacia risulta più opportuno che l’intervento 
sia effettuato dal medesimo operatore economico che ha realizzato l’impianto esistente,  
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli 
oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;  
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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, 
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il 
seguente CIG: Z1F27AFB5E Iva esclusa; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 1043,84 Iva esclusa e 
trovano copertura nella scheda A 02-1 del Programma Annuale per l’anno 2019 nell’osservanza delle 
disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;  
 
 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

1. di autorizzare con CIG Z1F27AFB5E, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 
l’affidamento diretto della fornitura del seguente materiale alla ditta Fusion Trade Srl: 
 

 n° 1 Sostituzione batterie a gruppo di continuità via Spinetoli Modello DM615N-1500 + 
installazione 

 n° 1 Sostituzione batterie a gruppo di continuità San Vittorino Primaria Modello DM615N-850 + 
installazione 

 n° 2 ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI AC-PRO DB via Spinetoli  

 n° 1 Cablaggio Rete e Configurazione dei due Access point 

 n° 3 HD esterni per server Wi-Fi + installazione 
 
 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 1043,84  IVA esclusa da imputare sulla scheda A 02-1 
dell’esercizio finanziario 2019;  

3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016;  
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi 

della vigente normativa sulla trasparenza.  
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
contattabile presso la Scuola. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


