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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento 
in economia-affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016- Servizio di telefonia 
fissa e mobile Wind Tre Business (Fornitura di n. 1 apparecchio telefonico, n. 2 schede SIM e 
abbonamento 30 mesi). 

CIG. N. ZDF2C81FC1 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” che prevede “(…), le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie di cui all’art. 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”; 

 





VISTO             il decreto 129/2018; 
 
VISTO            gli art. 43-44-45 del decreto interministeriale 129/2018 su funzioni e poteri del  
                         Dirigente nell’attività negoziale; 
 
VISTO              il Programma annuale 2020 e accertata la copertura finanziaria; 
 
VISTO             il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del  
                         27 febbraio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di  
                         acquisto di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA              l’estrema urgenza di dotare l’Istituto di n. 1 apparecchio telefonico mobile che  
                         consenta al Dirigente Scolastico di essere reperibile a distanza con l’utenza tutta, in  
                         questo particolare momento in cui per ragioni estreme (Covid-19 così come  
                         disposto dalle note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n.279  

  dell’8 marzo 2020,   n. 323 del 10 marzo 2020 e n. 393 del 18/03/2020, circolari        
atte    al contenimento della diffusione dell’epidemia), si è costretti a rimanere nelle 
proprie abitazioni ; 

 
VISTO             Il  Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 
36 del d.Lgs 50/2016) alla Ditta Wind Tre Business per la fornitura di 1 apparecchio telefonico 2 
schede SIM  e abbonamento per mesi 30 a partire dal 20 marzo 2020; 
 

Art .2 
L’importo complessivo della presente fornitura ammonta a €. 1.574,39 Iva Esclusa;   

 

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Stefania METRANGOLO,  Dirigente Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
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