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Roma, 19/08/2019 

 
Agli Atti 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 
 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura di connettività internet per le tre sedi  

dell’istituto Comprensivo, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Durata 24 

mesi. 

 

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;  
VISTO il Quaderno 1 2018 MIUR recante “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del 
Codice dei Contratti Pubblici  (D.Lgs. 50/2016); 
VISTA la Circolare MIUR prot. n° 17067 del 29-07-2019; 
VISTA la Legge n°208/2015, artt 512-516; 
CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/02/2019; 
VISTA  l’esigenza di stipulare contratto con un fornitore di connettività in ADSL per tutte le sedi dell’Istituto; 
CONSIDERATO che la sede centrale necessita di una fornitura di connettività Internet flat di 100/20 Mbps di 
velocità di connessione, con  velocità Minima Attesa di 80/6 Mbps,  per via del delicato e massiccio lavoro 
amministrativo e contabile, di gestione alunni/personale, nonché dell’utilizzo di registro elettronico e 
didattica multimediale da parte di almeno 16 classi di Sc. Primaria, e che le sedi staccate necessitano di una 
velocità di navigazione  compresa tra i 20 e i 100 Mbps, con velocità minima attesa tra i 15 (San Vittorino) e 
i 70 Mbps (via Cantiano), per un numero di classi compreso tra 8 e 10 che utilizzano registro elettronico e la 
didattica multimediale;   
CONSIDERATO che l’acquisto del servizio di connettività internet riveste, come citato nell’art. 514bis della 
Legge  208/2015, particolare rilevanza strategica, nonché importanza vitale per la gestione dell’Istituto 
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(software di gestione interamente on line ai sensi della legge sulla dematerializzazione, data base 
interamente on line, posta elettronica, registro elettronico, ecc);  
VERIFICATA la non disponibilità di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e rispetto allo 
specifico  fabbisogno dell’Istituzione scolastica, come da ricerca prot. n° 4425 del 19/08/2019; 
VERIFICATA la non disponibilità di fornitura adeguata allo specifico fabbisogno dell’Istituto sul M.E.P.A., 
come da ricerca prot. n°4425 del 19/08/2019;  
VISTA l’offerta della IRIDEOS, azienda regolarmente iscritta a MEPA, assunta al protocollo con n° 4430 e n° 
4434 del 19-08-2019, ritenuta congrua e adeguata alle suddette esigenze; 
VISTA la necessità e l’urgenza di stipulare contratto per la suddetta fornitura, al fine di assicurare la 
continuità della gestione amministrativa, soprattutto in quanto tra 10 gg circa inizierà il nuovo anno 
scolastico con tutte le moltissime procedure da espletare;  
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;  
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 CIG 
ZD9298337E per il servizio di connettività internet per le tre sedi dell’Istituto per l’importo complessivo di 
Euro 5.220,00 Iva esclusa; 
CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura sulla scheda A02-1 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 ZD9298337E, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 
l’affidamento diretto delle seguenti forniture (durata 24 mesi per ognuna delle sedi dell’istituto): 
 
-fornitura per la sede di  via Spinetoli 96, offerta denominata “Azienda Internet”: 
Navigazione Internet flat fino a 100/20 Mbps 
Velocità Minima Attesa fino a 80/6 Mbps 
Banda Minima Garantita fino a 4/2 Mbps 
10 Caselle di posta Mail.2 da 2 Gbyte 
2 Opzioni Mobile Connect 
1 Dominio incluso 
6 IP statici inclusi 
Router WI-FI preconfigurato in comodato incluso 
Installazione onsite inclusa 
Canone mensile (mese solare ) €95,00 IVA esclusa 
Costo di Attivazione (una tantum) €120,00 Iva esclusa 
 
-fornitura per la sede di via Cantiano 131, offerta denominata “Ufficio Internet”: 
Navigazione Internet flat fino a100/20 Mbps 
Velocità Minima Attesa fino a 80/6 Mbps 
Opzione Banda Minima Garantita fino a 2/1 Mbps 
5 Caselle di posta Mail.2 da 2 Gbyte 
1 Dominio incluso 
1 IP statico incluso 
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Router WI-FI preconfigurato in comodato incluso 
Canone mensile (mese solare ) €55,00 IVA esclusa 
Costo di Attivazione (una tantum) €90,00 Iva esclusa 
Collaudo-Installazione on-site (una tantum) €120,00 Iva esclusa 
 
-fornitura per la sede di San Vittorino via Crucis, offerta denominata “Ufficio Internet”: 
Navigazione Internet flat fino a100/20 Mbps 
Velocità Minima Attesa fino a 80/6 Mbps 
Opzione Banda Minima Garantita fino a 2/1 Mbps 
5 Caselle di posta Mail.2 da 2 Gbyte 
1 Dominio incluso 
1 IP statico incluso 
Router WI-FI preconfigurato in comodato incluso 
Canone mensile (mese solare ) €45,00 IVA esclusa 
Costo di Attivazione (una tantum) €90,00 Iva esclusa 
Collaudo-Installazione on-site (una tantum) €120,00 Iva esclusa. 
 
 

2. Di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla società IRIDEOS SPA con sede legale in Milano, via L. 
Bodio n°37, P.IVA 09995550960.  L’importo  è pari a € 4.680,00 IVA esclusa, a cui aggiungere € 
540,00 Iva esclusa di costi di attivazione/installazione/collaudo, per un totale complessivo di € 
5.220,00 Iva esclusa. Il contratto dovrà essere eseguito entro massimo 30 gg solari dalla data 
odierna. 
 
 

3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 5.220,00  IVA esclusa da imputare sulla scheda A02/1 
degli esercizi  finanziari 2019-2020-2021 (il pagamento delle utenze sarà a cadenza mensile). 

 

4. Di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016. 
 
 

5. Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi 
della vigente normativa sulla trasparenza.  

 
 

6. Che 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 


