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All’albo pretorio On Line
Al Sito Istituzionale dell’ITES Dagomari
(sez. Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti)

Agli Interessati
Determina a contrarre del Dirigente scolastico
Oggetto: acquisto apparato FIREWALL per la rete WIFI dell‘ITES Dagomari
Codice CIG: ZDD2046652
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
maggio1924, n. 827 e s.m.i.;

Vista

la Legge n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Visto

il D.Lgs 33/2013 concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

Vista

la Legge n. 59/97, 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 D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto

il D.I. n. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

Visto

il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

Visto

il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Visto

il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo n.50 del 18/04/2016, in particolare all'art.22 - modifiche all'art.32
del D.lgs 50 del 18/04/2016;
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Visto

regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie redatto ai sensi dell’art.30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.lgs 18
aprile 2016, n.50 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, approvato nel Consiglio
d’Istituto nella seduta del 09/11/2016;

Visto

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8/2013 del 24/1/2013 con la quale è stato
individuato il limite di spesa in autonomia, fissato a € 5.000,00, del Dirigente
scolastico per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Considerato

che questo Istituto ha attuato il PON "Ambienti per l'apprendimento" FESR 20142020- Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi " - Azione 10.8.1 .A 1;

Considerata

la necessita di procedere alla messa in sicurezza della rete WIFI attraverso l’utilizzo di
apparati FIREWALL che garantiscono il totale controllo di accessi indesiderati ed
impediscono il non corretto utilizzo della connessione internet a disposizione degli
utenti della scuola

Accertata

l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;

Visto

l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) il
quale prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso la consultazione
delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (MEPA);

Valutata

l’offerta della ditta Localnet Livorno SRL, in relazione al prodotto ENDIANEN-UVMS1Y14-0250 Endian UTM Virtual 250 Standard 1 year licenza EDUGOV al prezzo fissato
in € 1.880,00 che risulta essere la più favorevole delle offerte presenti sul MEPA per
analogo prodotto;

Vista

la delibera di approvazione del programma annuale, dell’esercizio finanziario 2017, del
C.d.I nella seduta del 31/01/2017;
DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 per l’acquisto su MEPA del Firewall relativo all’offerta della ditta
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3.
4.
5.
6.

Localnet Livorno SRL, in relazione al prodotto ENDIANEN-UVMS1Y-14-0250 Endian UTM
Virtual 250 Standard 1 year licenza EDUGOV
l’importo complessivo oggetto della spesa di cui al punto 2 è stabilito in € 1.880,00 IVA
esclusa;
il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017;
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Maria Gabriella Fabbri;
di pubblicare copia della presente determina su Albo Pretorio OnLine e sul sito web
dell’Istituto, ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Dirigente scolastico
Maria Gabriella Fabbri
FBBMGB55M42G716W/742
0001100246060.kbU2cE9PX
N9LXIfeXszAfhZRqXA=
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