
 
PROT. 7008/2018 del 29.10.2018 

 

 

 DETERMINA N. 114/2018 

 

 DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO SERVIZIO POTEZIAMENTO LINEE TELEFONICHE e CONNETTIVITA' CON 

PASSAGGIO ALLA FIBRA - CIG : Z5D25862D6 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 ; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture; 

VISTO il Programma Annuale 2018; 

CONSIDERATO che la fornitura/servizio è inferiore al limite di € 40.000,00,limite per l’affidamento diretto per come 

previsto dall’art. 36 comma 2 del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, per la fornitura del servizio di cui all’oggetto, non risultano convenzioni 

quadro attive in Consip; 

CONSIDERATO che per usufruire dei benefici dei nuovi piani tariffari si è provveduto a richiedere alla Telecom Italia ,  

che attualmente fornisce il servizio, una offerta commerciale per la razionalizzazione delle linee fisse e della 

connettività con passaggio alla fibra ; 

DATO ATTO che il contratto in essere per la connessione internet  non soddisfa il fabbisogno relativo alle 
vonnessioni internet indispensabili per il regolare funzionamento dei servizi rivolti alla didattica ; 

RITENUTO opportuno acquisire la fornitura del servizio di che trattasi in economia e con carattere d’urgenza, 

mediante affidamento diretto, in considerazione del limitato importo del contratto e delle particolari modalità di 

esecuzione delle prestazioni e la qualità delle stesse; 

VISTA l’offerta economica pervenuta in data 17.10.2018 dall’Operatore “TelecomItalia" -TIM Business  che ci 

consente di trasformare le linee telefoniche e di connessione in  TIM senza limiti XDSL  dietro pagamento di un canone 

mensile per 24 mesi : 

 

per la sede IPIA   

 TIM senza limiti XDSL- 100M  Nuova linea   

TIM senza limiti XDSL - 100M-  n. 082742009   

- canone mensile attivazione nuova linea  

 

PER LA SEDE CENTRALE - ITET  

per la sede ITET 

TIM senza limiti XDSL- 100M  Nuova linea   

Linea Valore +Tuttimobili  n.082742974    

- canone mensile attivazione nuova linea  

 

PER LA SEDE IPSEOA  

TIM senza limiti XDSL- 100M  - n. 0827 270283   

 

Inoltre è previsto un canone mensile per n.04 router per n. 48 mesi  
 

 



Determina 
 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di affidare il servizio relativo al potenziamento del servizio di connettività con passaggio alla FIBRA  alla 

ditta Telecom Italia " TIM senza limiti XDSL " per un periodo di 24 mesi . 

Art. 3 Di impegnare la somma di € 3.192,00(tremilacentonovantadue) iva esclusa come canone annuale per 

tutte le linee delle tre sedi dell'istituto Vanvitelli ; 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Prof.Sabato CENTRELLA , Dirigente Scolastico 

Art. 5 La presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto 

nella sezione determine .  

. 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Sabato CENTRELLA 

        Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993. 

 


