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                                                                                              Almenno San Bartolomeo,18 Settembre 2018 

 

Determina n. 117  

          Albo on Line 

          Sito Web 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre servizio di connettività evoluta (ADSL) EOLO Smart Professional  

               presso Laboratorio di informatica scuola Secondaria di Almenno San Bartolomeo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la necessità di effettuare l’acquisto del servizio in oggetto; 

- Vista la delibera del C.d.I. n. 125 del 07/11/2017relativa al Regolamento per gli acquisti di beni, 

servizi, forniture in economia che stabilisce il limite di €. 5.000,00; 

- Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale 2018 con fondi Stato sul progetto P131; 

- Verificato altresì che il servizio in questione rientra nelle convenzioni CONSIP, ed è materia 

trattata dal MEPA; 

- Visto il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44; 
- Visto l'articolo 32 , comma 2, del D.Lgs. 18aprile 2016, n.50 

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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 ) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

- Visto il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 art. 36 e 37;  

- Visto il D.L.gs. del 19/4/2017 n. 56; 

- Considerato che questa Istituzione Scolastica procederà alla stipula annuale del servizio in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

l’avvio della procedura di acquisizione in economia, con l’individuazione del fornitore EOLO SpA - P. IVA 
02487230126, per il servizio in oggetto al prezzo annuale di €. 298,80 + IVA al 22%, tramite Trattativa 

Diretta/MEPA, con decorrenza Ottobre 2018 per 12 mensilità, imputandola al Progetto P131 - PNSD-
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE: Voce 3 Tipo spesa 8.1. (Telefonia Fissa/ADSL).  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (prof.ssa Giuseppina D’Avanzo) 
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