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Oggetto: 

 

Determina per l’affidamento diretto del servizio di integrazione dell’impianto 

antintrusione per struttura TAM con potenziamento centrale e manutenzione per 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2.650,00 (IVA esclusa) CIG 
ZB4304B6F2 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
VISTA la necessità di integrare l’impianto antintrusione dell’Istituto, mediante potenziamento centrale, 
sostituzione di alcune componenti e aggiunta di contatti, ed estensione ad un edificio adiacente la sede centrale 
sede di attività laboratoriale, oltre che di effettuare delle opere di manutenzione all’impianto esistente, al fine 
di garantire la massima sicurezza degli edifici scolastici proteggendoli da tentativi di furto che nel tempo si 
sono verificati; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in 

particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”; 
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; 

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

CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle Linee 

Guida ANAC n° 4 aggiornate al Dlgs. 56/2017, in quanto l’operatore economico individuato, a suo tempo 

incaricato a seguito di procedura negoziale comparativa, ha installato l’intero impianto antintrusione già 

esistente dell’Istituto e, pertanto, ne conosce la relativa struttura e configurazione, ha garantito qualità degli 

interventi e costi competitivi, e ha guadagnato fiducia per la professionalità, serietà e discrezione; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 
con delibera n° 22;  
VISTO il D.I. 129/2018; 
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VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 del 22/12/2020; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 36 c. 2 a); 
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) c. 2; 

 

DETERMINA 

 

 
1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di autorizzare, in deroga al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36 comma2 del D.Lgs. 50/2016 e del 

par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al Dlgs. 56/2017 e per effetto delle motivazioni sopra 

esposte, l’affidamento diretto del servizio di integrazione dell’impianto antintrusione per struttura 

TAM con potenziamento centrale e manutenzione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” 

all’operatore economico AEFFE s.r.l., per un importo massimo complessivo delle prestazioni pari ad € 

2.650,00, oltre iva, pari a € 583,00, per un totale di € 3.233,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo 

dell’esercizio finanziario 2021; 

3. Che il C.I.G., richiesto ai sensi della legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 e s.m.i., della presente procedura 

negoziale è  ZB4304B6F2;   

4. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

5. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 

 

 

 

 


