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Oggetto: determina per l’affidamento diretto art. 36, comma 2 D.Lgs 50/2016 

per un importo pari ad € 2.040,00 (iva esclusa) SERVIZIO TELEFONICO PER LA SEGRETERIA E 

PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TRENZANO E COSSIRANO 

              CIG: Z01289D36C 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la Legge 59/1997; 
VISTO  il D.P.R. 275/1999; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 

56/2017; 
CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 
VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA                   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 dell’11/02/2019, di approvazione del Programma Annuale 
2019; 

RILEVATO  che non sono attive convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire; 
PREMESSO che si rende necessario modificare i contratti in essere del sevizio telefonico al fine di eliminare il costo di 

internet nei plessi della scuola primaria di Trenzano/Cossirano e di un collegamento internet per la scuola 
secondaria di primo grado, in quanto questi servizi sono stati forniti dell’amministrazione comunale di 
Trenzano. Inoltre l’operazione permetterà di ridurre i costi relativi al servizio telefonico anche della segreteria; 

ATTESO che il costo complessivo in un anno è previsto in € 2.040,00 + IVA € 448,80 + ROUTER (Segreteria): (€ 5 x 
48 mesi) per un contributo totale di € 240,00 + IVA € 52,80; 

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la 
copertura finanziaria della relativa spesa; 

RITENUTO         di procedere in merito all’individuazione della ditta fornitrice del servizio telefonico;   
VALUTATI         i preventivi; 
 

DETERMINA 

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

 di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), alla stipula di un contratto con la DITTA 
TIM S.P.A per i seguenti servizi:  

 TIM SENZA LIMITI ADSL 030.9977029 (Segreteria): canone mensile 50,00, canone annuo 600,00; 

 ROUTER (Segreteria): (€ 5 x 48 mesi) contributo totale 240,00; 

 LINEA VALORE + TUTTI I MOBILI 030.9977240 (Primaria Cossirano): canone mensile 40,00, canone annuo 480,00; 

 LINEA VALORE + TUTTI I MOBILI 030.9977015 (Primaria Trenzano): canone mensile 40,00, canone annuo 480,00; 

 LINEA VALORE + TUTTI I MOBILI 030.9974734 (Segreteria): canone mensile 40,00, canone annuo 480,00; 

 Di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura di cui all’oggetto per un importo complessivo pari ad € 2.040,00 + IVA € 

448,80 + ROUTER (Segreteria): (€ 5 x 48 mesi) per un contributo totale di € 240,00 + IVA € 52,80; 

 di assumere i relativi impegni di spesa nella Scheda Attività A 2 1 “Funzionamento Amministrativo” per un importo 
complessivo di € 2.781,60; 

    che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa vigente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott. Sibilia Letizia Elena 
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