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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo per 3 anni della licenza software del 

firewall Watchguard per l’Istituto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, per un importo massimo stimato pari a € 3400,00 (IVA esclusa),  

CIG Z1E2BB3494 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la necessità di rinnovare la licenza d’uso del software del firewall Watchguard indispensabile 

per garantire la sicurezza degli accessi e della navigazione in Internet da parte degli utenti 

interni dell’Istituto; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 

2, lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 

12/3/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

30/01/2019 con delibera n°16; 

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato Consiglio d’Istituto il 18 dicembre 2019 con delibera 

n°15;   

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, 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” e, in particolare, alle indicazioni riguardo le 
indagini di mercato e quelle relative alla deroga al principio di rotazione per cifre al di sotto 
dei 1.000,00 Euro, fermo restando la qualità dei servizi erogati dall’operatore uscente; 

VISTO  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) Z1E2BB3494; 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all’approvvigionamento di tali servizi; 

DATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

 

 





 

 

 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 

anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 

da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

VISTE 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;   

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;  

DATO 

ATTO 

della necessità di affidare il  rinnovo della licenza d’uso del software del firewall Watchguard 

dell’Istituto, avente le seguenti caratteristiche: licenza software Watchguard Basic Security 

Suite Renewal/Upgrade 3 anni per Firebox M400 per un importo stimato di € 3.400,00 IVA 

esclusa] per una durata di tre anni; 

DATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire una navigazione internet sicura, 

soddisfacendo il fabbisogno dell’Istituto e garantendo continuità delle prestazioni; 

PRESO 

ATTO  

che la spesa complessiva per il servizio rinnovo della licenza d’uso del software del firewall 

Watchguard, come stimata dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato,  

ammonta ad € 3.400,00, IVA esclusa, (€ 748,00, IVA pari a € 4.148,00, inclusa);  

CONSIDER

ATO 

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Me.Pa Acquistinretepa, il servizio di fornitura maggiormente rispondenti ai 

fabbisogni dell’Istituto sono risultati esseri quelle dell’operatore Sinapsi, con sede in Perugia 

loc. Ponte S. Giovanni, alla via Bruno Simonucci,18, (partita Iva 02872080540); 

TENUTO 

CONTO  

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto 

sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 [solo ove necessario] ha espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso 

dei requisiti di carattere speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni 

soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 

dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale 

risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 

50/2016; 



 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti:  

− la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell’utilità ricevuta;  

TENUTO 

CONTO 

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. 

Lgs. 50/2016,  

DATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 

di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con 

quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

DATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 3.400,00, oltre iva (pari a 

€ 4.148,00 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  

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;  
  

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: 

 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 

Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura del 

rinnovo della licenza d’uso del software del firewall Watchguard dell’Istituto, avente le seguenti caratteristiche: 

licenza software WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 3 anni per Firebox M400 all’operatore 

economico Sinapsi, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 3.400,00, oltre iva, pari a 

€ 4.148,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo dell’esercizio finanziario 2020; 

2. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica all’albo 

pretorio ed in Amministrazione trasparente 

3. che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente 

Scolastico Dott. Stefano Retali – Dirigente Scolastico IIS C. Beretta 

4.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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