
 
Prot.n. 5238/A.7.h          

Lissone,21 dicembre 2020  
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura per 36 mesi del servizio di connettività con 
tecnologia fibra ottica dedicata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a 
euro 24.620,00 (IVA esclusa), comprensivo dell’importo una tantum per l’attivazione. 
CIG: Z982FE7B0A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA l’esigenza di potenziare la connettività di rete dell’Istituzione scolastica per garantire 
l’impiego ottimale delle tecnologie più avanzate nello svolgimento dell’attività didattica al 
fine di favorire l’inserimento scolastico delle disabilità, per contrastare fenomeni di 
esclusione sociale e culturale, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti e per il 
successo formativo; 

PRESO ATTO che l’attuale fornitura di servizi di connettività non è più in grado di rispondere alle predette 
esigenzespecifiche, anche alla luce delle necessità didattiche e organizzative emerse a 
seguito dell’emergenza sanitaria per SARS-CoV-2; 

CONSIDERATO che, al fine di espletare in forma aggregata la procedura di affidamento della fornitura in 
oggetto e la gestione delle attività amministrativo-contabili relative al contratto di fornitura, 
viene costituito un accordo di rete con l’Istituzione scolastica Liceo “Giuseppe Parini” di 
Seregno,vista la presenza di una sua succursale nello stesso edificio di Lissone; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi (3 anni); 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO in particolare,l'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che “le stazioniappaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture […] per affidamentidi importo inferiore a euro 
40.000,00, mediante affidamento diretto, anchesenza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 

CONSIDERATE le Linee Guida ANAC n. 4, diattuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50231861�


 
CONSIDERATI in particolare gli artt. 44 e 45del D.I. 129/2018 in merito a funzioni e poteri del Dirigente 

scolastico e del Consiglio di istituto sullo svolgimentodell’attività negoziale; 
VISTA la delibera n.604 del 29 novembre 2019 del Consiglio di istituto sulla determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, di affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 10.000,00; 

RILEVATO CHE l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio diIstituto; 
VISTO l’art. 1, co. 512della L.208/2015, il quale, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

beni informatici, ha previsto che sussiste l’obbligo diapprovvigionarsi esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazionemessi a disposizione da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO  della non rispondenza delle Convenzioni attive stipulate da Consip S.P.A. in merito a tale 
categoria merceologica, rispetto ai fabbisogni dell’Istituto; 

VERIFICATO CHE la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che 
l’Istituzione scolastica procederà pertantoall’acquisizione inoggetto mediante Ordine 
Diretto; 

VISTO l’art. 32, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione, da parte della stazione 
appaltante, per ogni singola procedura di affidamento di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTE le Linee guida ANAC n.3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” 

RITENUTO CHE il Prof. Roberto Crippa, Dirigente scolasticodi questa Istituzione scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprirel’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO CHE è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida ANAC n. 4, al fine di 
selezionare l’offertapiù idonea a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
scolastica,medianterichiesta di offerta ai seguentin° 5 operatori economici: 
1) 3S S.r.l. 
2) Fastweb S.p.A. 
3) IRIDEOS S.p.A. 
4) Qcom S.p.A. 
5) Telecom Italia S.p.A. 

VISTI i preventivi acquisiti agli atti di questa Istituzione scolastica dei seguenti operatori 
economici: 
1) 3S S.r.l. 
2) Fastweb 
3) IRIDEOS S.p.A. 
4) Qcom S.p.A. 

VISTO CHE l’operatoreIRIDEOS S.p.A. di Milano, Viale Luigi Bodio n. 37, C.F./P.IVA 09995550960, ha 
presentato l’offerta maggiormente vantaggiosa, per un importo pari a euro 24.620,00 IVA 
esclusa ed euro30.036,40 IVA inclusa, e che lo stesso è congruo in rapporto alle 
caratteristiche tecniche della fornitura e all’affidabilità della ditta per la messa in opera e 
l’assistenza; 



 
VISTO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti aribasso, 

sono pari a euro 0,00;  
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenutadisponibilità 

di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabilicon quelli oggetto di 
affidamento; 

VISTO CHE l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla L. del 17 dicembre 2010 n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, che risultano pari a euro 30.036,40 IVA 
inclusa, trovano copertura nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 e che gli 
stessi saranno ripartiti tra la due Istituzioni scolastiche parti del predetto accordodi rete 
secondo i criteri espressamente indicati nell’accordo stesso; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto all’operatore 

economico IRIDEOS S.p.A.di Milano, Viale Luigi Bodio n. 37, C.F./P.IVA 09995550960, tramite ordine 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad 
oggetto: 

− impianto di accesso in Fibra Ottica a 200/200 Mbps assegnati e garantiti complessivi; 
− Router VDSL2 Wi-Fi preconfigurato in comodato uso gratuito con installazione onsite; 
− indirizzo IP statico 
− servizio di accesso internet con n. 1 subnet da 8 IP pubblici compresi; 
− assistenza h24 per 365 giorni l’anno 

per un importo complessivo delle prestazioni pari a euro 24.620,00 IVA esclusa ed euro 30.036,40 IVA 
inclusa 

 di autorizzare la spesa complessiva di euro 30.036,40 IVA inclusa da imputare all’aggregato A02 SPESE 
AMMINISTRATIVE, sottoconto 03.08.04 Reti di trasmissione, del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2020, con i seguenti impegni per cassa:  

− 2021: euro 500,00 più IVA al 22% pari a euro 110,00 per un totale complessivo pari a euro 
610,00 una tantum per l’attivazione; 

− 2021-2023: euro 8.040,00 più IVA al 22% pari a euro 1.768,80 per un totale complessivo pari a 
euro 9.808,80 all’anno per la fornitura; 

 di nominare il prof. Roberto Crippa quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 



 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale. 
L’originale è conservato nel protocollo informatico. 


