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Oggetto: Determina per il rinnovo della connettività e rete VoIP per 1 anno a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 8.722,24 (IVA esclusa), CIG Z6D2D2489B  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTA la trattativa diretta in Acquistinretepa “Me.Pa. n° 189553 del 21/06/2017 e nostro prot. n° 2923 del 

21/06/2017, avente come oggetto “Potenziamento connettività internet e VoIP per 36 mesi” con l’operatore 

economico Intred S.p.A. di Brescia. 

CONSIDERATO che con l’emergenza epidemiologica da Covid 19 non è possibile indire una nuova gara di 

durata pluriennale per reperire nuovi operatori economici di settore per offrire il servizio richiesto, per la 

difficoltà di effettuare sopralluoghi da parte dei tecnici delle ditte interessare al servizio che in particolare per 

i tempi che tale procedura negoziale comporterebbe, dato che nell’attuale fase di didattica a distanza (e nella 

prospettiva concreta che essa continui ad essere praticata anche nel prossimo anno scolastico) vi è la necessità 

di dare continuità al servizio ed anzi di potenziarlo. Si deve considerare anche che il Governo ha avviato un 

Piano di infrastrutturazione che si pone l’obbiettivo, tra gli altri, di dotare le scuole di banda larga della capacita 

di 1 Giga e ciò fa pensare che sia opportuno non acquisire contratti di lunga durata che potrebbero rivelarsi 

antieconomici e non in grado di assicurare alla scuola la migliore infrastrutturazione digitale possibile 

VISTA la disponibilità dell’operatore economico Intred di Brescia ad aumentare la banda in fibra da 100 Mb 

a 200 Mb, mantenendo lo stesso prezzo del canone precedente pari a € 643,52 IVA esclusa al mese, ad 

eccezione delle telefonate; 

DATO che in questo modo si ottiene l’obbiettivo di dare continuità al servizio, indispensabile in questo periodo 

di didattica a distanza, ed anzi di ottenere il raddoppio della banda disponibile alle stesse condizioni 

economiche del precedente contratto. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come modificato dal 

Decreto 56/2017, (cd correttivo) che rappresenta l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 129, concernente “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.”; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara Z6D2D2489B; 

VISTO la delibera n.15 del 18/12/2019 di approvazione del Programma annuale 2020; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 

2 a) comma 5; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

triennale 2019/22 e la successiva delibera n° 16 del 29/01/2020 con la quale è stata approvata la revisione del 

PTOF 2019/22; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della urgente necessità di rinnovare la connettività e rete VoIP per 1 anno a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” per 

i motivi di cui sopra per un importo stimato di cui al presente provvedimento pari ad € 7.722,24, oltre Iva (per 

un totale di € 9.421,13 Iva compresa) con copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020 

CONSIDERATA la mancanza di “traffico voce” compresa nel contratto in essere si decide di imputare a 

questo capitolo di spesa una cifra a consumo di € 1000,00 IVA esclusa;  

VERIFICATA l’assenza di Convenzione Consip attiva su tale settore merceologico 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 

intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per 

le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto 

previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 

che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 

carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTO le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 

dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP;   

DATO che la delibera ANAC n°206 del 1° marzo 2018 ha provveduto all’aggiornamento delle Linee guida n. 

4 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” disponendo che 

negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito di derogare, con scelta sinteticamente motivata, 

alla rotazione.  

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
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potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z6D2D2489B; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

2. di acquistare tramite ordine diretto dall’operatore economico Intred S.p.A. di Brescia –  rinnovo 

della connettività e rete VoIP per 1 anno per l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, 
per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 7.722,24, IVA inclusa (€ 9.421,13 + IVA pari 

a € 1.698,89); 

3. di imputare al massimo al “traffico voce” € 1.220,00 IVA inclusa (€ 1.000,00 + IVA pari a € 220,00) 

tariffa a consumo 

4. di autorizzare la spesa complessiva € 10.641,13 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale 2020; 

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo d’Istituto dell’Istituzione Scolastica ed in 

Amministrazione Trasparente 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico.  

 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Agnese Rambaldini, Direttore SGA dell’Istituto 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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