
 

 

 

 

Determina n. 149               Almenno San Bartolomeo, 19 novembre 2018 

  

        Albo on line 

Sito WEB 
 

Oggetto: Determina a contrarre per impegno di spesa connettività ADSL nel laboratorio di     

              Informatica della scuola secondaria di I grado di Almenno S.B. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

        - Vista la necessità di utilizzare e rendicontare entro il 31/12/2018 le risorse erogate dal MIUR 

con nota n.38239 del 22/12/2017 pari a €. 1.000,00 relative al progetto PNSD e 

precisamente installazione di connettività: ADSL nel laboratorio di Informatica della scuola 

secondaria di I grado di Almenno S.B.; 

- Vista la delibera n.125 del C.d.I. del 07/11/2017 e successiva delibera n.177 del 09/10/18 relativa al 

Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture in economia che stabilisce il limite di €. 

10.000,00; 
- Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale con fondi Statali P131 - PNSD; 

- Verificato altresì che l’acquisizione in oggetto non è compresa nelle convenzioni CONSIP ed 

è materia trattata dal MEPA; 

- Visto il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44; 

- Visto il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” e successive modifiche ed 

integrazioni, D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56; 
- Vista la determina a contrarre n. 117  prot. n. 4448 del 18/09/2018; 
- Visto che il servizio di connettività è stato affidato alla ditta EOLO Spa con affidamento 

diretto tramite trattativa diretta MEPA con prot. n.  4509 del 21/09/2018; 

- Visto che il servizio ADSL è attivo dal 26/10/18 con validità annuale e costo corrispondente 

a 12 mensilità di €.364,54; 

- Vista la delibera n. 191 del 13/11/2018 C.d.I., che autorizza la D.S. a procedere alla 

proroga pluriennale del servizio di connettività e ad impegnare la somma residua del 

finanziamento erogato dal MIUR e precisamente €. 635,46 al fine della realizzazione del 

Progetto, con conseguente individuazione dell’operatore economico che erogherà il servizio, 

nel caso in cui la ditta EOLO Spa non potrà più fornirlo; 

- Considerato che nel caso in cui la somma utilizzata negli anni successivi, è superiore a 

quanto preventivato, sarà implementata utilizzando i fondi Statali del Funzionamento 

amministrativo-didattico; 

 

DETERMINA 

 

l’acquisizione in economia, con proroga pluriennale del servizio di connettività all’operatore 

economico che sarà individuato ad erogare il servizio, nel caso in cui la ditta EOLO Spa non 

potrà più garantirlo per un importo di €. 520,87 + IVA €. 114,59(Totale complessivo €. 

635,46); impegno di spesa imputato al capitolo P131: PNSD–PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE - Tipo di spesa 3.8.1: spese di telefonia fissa/ ADSL.    

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Giuseppina D’Avanzo 

                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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