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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto del servizio Voip e della fornitura di indirizzi IP 

di durata quinquennale per le reti internet dell’Istituto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020 - CIG: Z443439E5F 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il bando indetto dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) per la “Fornitura di servizi di 

connettività Internet a banda ultra larga presso sedi scolastiche sul territorio italiano, compresa la fornitura di 

fibra ottica in accesso e di servizi di gestione e manutenzione”; 

VISTA la nota prot. CDT210309.01 del 09/03/2021 con la quale Intred S.p.A. ha comunicato all’Istituto di 

Istruzione Superiore Carlo Beretta l’aggiudicazione del “Bando Scuole Infratel” sopra citato per la Regione 

Lombardia; 

CONSIDERATO che gli istituti scolastici saranno collegati con connessioni in fibra ottica 1 GBPS (1000 

Mega bit per secondo) e nulla sarà dovuto da parte della scuola e/o dalla amministrazione locale per un periodo 

di 5 anni dall’attivazione in quanto le connessioni saranno pagate direttamente da Infratel Italia; 

VISTA la necessità di 4 IP pubblici statici per la sede di via Matteotti (non sono necessari IP per le altre 2 

sedi) per poter configurare e successivamente utilizzare le reti fornite dal Ministero; 

CONSIDERATO che l’Istituto necessita altresì di sfruttare la tecnologia Voip per le telefonate in entrata e 

uscita e questo servizio, già in uso e non incluso nel bando di cui sopra, consiste in tre pacchetti di minuti 

illimitati verso fissi e mobili; 

POSTO che la scelta dell’operatore economico è comunque subordinata all’aggiudicazione del “Bando Scuole 

Infratel” in quanto i servizi richiesti si appoggiano alla rete in fibra;  

VISTA l’offerta economica dell’operatore economico Intred S.p.A. di Brescia Partita IVA 02663950984 

allegata alla presente determina; 

VALUTATA la congruità dell’offerta dell’operatore economico Intred S.p.A.; 

VISTA l’autorizzazione alla stipula del contratto di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto n° 17 del 

29/11/2021; 

CONSIDERATO che la somma necessaria per realizzare le opere di cui sopra è inferiore a € 10.000,00 (con 

riferimento a quanto previsto dal D.I. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e dal conseguente Regolamento 

dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con delibera n°20) ed inferiore a € 

40000,00 (D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a); 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, 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”; 
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RILEVATA l’esistenza della convenzione CONSIP “Telefonia Fissa 5” aggiudicata a Fastweb, alla quale 

tuttavia non è possibile aderire in quanto il servizio TOIP e IP è fornito esclusivamente su rete proprietaria; 

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «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 (75.000 euro 

per effetto del D.L. 76/2020) mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;   

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 

con delibera n° 22;  

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

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) c. 2 come modificato dalla delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 08/09/2021; 

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; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC 

n. 3; 

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) Z443439E5F; 

 

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 
 

 

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

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e in deroga al principio di rotazione stante le 

ragioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 comma2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal 

D.L. 76/2020, all’operatore economico Intred S.p.A. di Brescia Partita IVA 02663950984, per un 

importo massimo complessivo delle prestazioni pari a € 2.820,00 oltre IVA pari a € 620,40, e pertanto 

€ 3.440,40 IVA inclusa, da imputare al programma annuale, i seguenti servizi per la durata di 60 mesi: 

 Q.tà 3 Pacchetti Minuti Illimitati verso fissi e mobili (solo per Bando Scuole) - Via 

Matteotti, 299 

 4 IP Pubblici Statici - Via Matteotti, 299 

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 Z443439E5F; 

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 

 


