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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 33100 del 16 novembre 2020 recante “Misure per la didattica 

digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 

novembre 2020, n. 155”, ai sensi della quale le Istituzioni scolastiche, sulla base dei rispettivi fabbisogni, possono 

provvedere all’acquisto, tra l’altro, di “connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per 

la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la 

connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la 

fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli 

eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività”; 

DATO che l’Istituzione scolastica ha necessità di effettuare con urgenza interventi di miglioramento e 

potenziamento della rete internet e delle relative infrastrutture, al fine di consentire agli allievi e ai docenti di avere 

a disposizione tutti i mezzi e gli strumenti necessari per attuare la didattica digitale integrata; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ha bisogno, prima di avviare le opere di miglioramento e 
potenziamento della rete internet, di una professionalità in grado di realizzare, nel più breve possibile, un progetto 
esecutivo e che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l’assunzione 
dell’incarico; 

VISTA la disponibilità immediata ad effettuare un sopralluogo e a redigere il progetto esecutivo manifestata dalla 

società SYSPRIME SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Emanuele Gnali, in 

possesso dei requisiti di professionalità tecnica richiesti per l’incarico in questione; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con 

delibera n°16 ;  

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 del 22/12/2020; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 45 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; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare l’art. 36 c. 2 a), ai sensi del quale “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

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)  Z44301C81D; 

 

DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 
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2. Di affidare alla società SYSPRIME SRL con sede in Travagliato (BS), in persona dell’amministratore unico 

e legale rappresentante Emanuele Gnali, la realizzazione del progetto esecutivo avente ad oggetto le opere di 

miglioramento e potenziamento della rete internet nei tre plessi dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. 

Beretta”, per un impegno di spesa, a carico del programma annuale 2021, di Euro 1.000,00 oltre IVA, pari ad 

Euro 220,00, e, quindi, per complessivi Euro 1.220,00,  acquisendo preventivamente la documentazione 

probante il possesso dei requisiti professionali ed amministrativi di legge; 

3. 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; 

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

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


