Prot. n.

1831/C14/b

Mestre, 09.04.2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli articoli 32, 33, 34 e 35 del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-02-01;044;
VISTI gli articoli 8 e 9 del DPR 8 marzo 1999, n. 275
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-0810&atto.codiceRedazionale=099G0339&currentPage=1;
VISTO il D. Lgs. 29/93;
VISTO il D.Lgs 150/2009;
VISTO il D.L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n° 488 art. 26 e successive modificazioni, che ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle
Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordini di
fornitura da parte di amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti;
TENUTO CONTO che l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 ha conferito a CONSIP il compito di stipulare
convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per
le restanti amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni art. 449 art. 1 e art. 450 ;
VISTI il D.L 52/2012 e il successivo D.L. 95/2012 del 06/12/2012, art. 1 comma 7 e relative leggi di conversione;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
CONSIDERATO che in forza delle predette disposizioni per le istituzioni scolastiche, dal 01/01/2013, sussiste l'obbligo di ricorrere
alle convezioni CONSIP o al MePA per gli acquisti al di sotto della soglia comunitaria e per le categorie merceologiche che risultino
presenti in CONSIP;
VISTE il D. Lgs 165/2001 e le prerogative dirigenziali di adozione di tutti i necessari atti finanziari tecnici e amministrativi connessi
agli obiettivi del POF e alla possibilità di procedere ad acquisizione in economia per abbattere l’aggravi di spesa;
VISTA la propria precedente determina prot. n. 1335/C14-b del 13/03/2014 dalla quale risulta il recesso del contratto in convenzione
CONSIP nei confronti di TELECOM ITALIA SPA in forza di verifica sulla spesa pagata per l’erogazione del servizio FONIA 4 in
ACCORDO QUADRO CONSIP cui era stata data adesione dall’istituto per la con la telefonia fissa e la connettività IP, spesa
risultata manifestamente antieconomica;
VISTA l’attivazione del contratto con TELECOM ITALIA SPA stipulato sul libero mercato al di fuori della piattaforma CONSIP per
l’attivazione del servizio di ADSL al costo bimestrale di Euro 60,00 + IVA 22% sulla base della determina dirigenziale sopra
richiamata in sostituzione del servizio in ACCORDO QUADRO CONSIP denominato FONIA 4 ;
VISTO il risultato di una ulteriore indagine esplorativa condotta da questa Istituzione Scolastica, nella quale è emersa la possibilità di
utilizzo di una diversa tipologia di servizio in promozione offerto dal medesimo operatore economico TELECOM ITALIA SPA
denominata offerta “INTERNET TUTTO FIBRA 30 MEGA”, che prevede l’erogazione di un servizio addizionale tramite fibra
ottica da attivarsi sull’utenza 041 - 5440928 come risulta dalla comparazione allegata;
RILEVATO che tale servizio integrativo è in grado di rispondere pienamente alle esigenze di questa Istituzione Scolastica,
mantenendo in ogni caso il risparmio economico rispetto al contratto in convenzione CONSIP ora rescisso e una velocizzazioni dei
servizi di connessione;
VISTO il programma annuale 2014 e la relativa disponibilità di bilancio all'interno dell'aggregato di spesa A01
per le motivazioni in premessa
DETERMINA

1.

l’aggiudicazione diretta nei confronti di TELECOM ITALIA SPA Piazza degli Affari 2 cap. 20100 MILANO Partita Iva
n. 04477160156, esercente servizio di telecomunicazione, per l’attivazione del contratto addizionale di connessione
ADSL in fibra ottica sulla linea dell’utenza 041 – 5440928 denominato “INTERNET TUTTO FIBRA 30 MEGA” ;

2.

l’assunzione dell’impegno di spesa pari al CANONE BIMESTRALE di € 122,00 IVA COMPRESA PER I PRIMI 24
MESI di ATTIVAZIONE e di una spesa relativa al CANONE BIMESTRALE di € 134,20 IVA COMPRESA a
PARTIRE DAL 25 ° MESE di SOTTOSCRIZIONE dell’OFFERTA PROMOZIONALE “INTERNET TUTTO FIBRA
30 MEGA” in sostituzione del canone bimestrale inizialmente negoziato con TELECOM ITALIA SPA al costo di €

60,00 + IVA a seguito della cessazione del servizio FONIA 4, poiché tale canone bimestrale si configura comunque
quale risparmio di spesa rispetto alla CONVENZIONE CONSIP ;

3.

lo stralcio del canone bimestrale di € 60,00 + IVA quale costo negoziato con TELECOM ITALIA SPA a seguito della
cessazione del servizio FONIA IP4 in CONVENZIONE CONSIP, inizialmente indicato nella determina dirigenziale prot.
n. 1335/C14-b del 13/03/2014 per l’erogazione del servizio di connessione ADSL a minor costo ;

4.

l’utilizzo di un contratto unico di connettività per il servizio ADSL più FONIA con il medesimo fornitore TELECOM
ITALIA SPA, che prevede l’addebito dei canoni di spesa bimestrale indicati con le modalità di costo descritto al
precedente punto 2. per la connettività ADSL in fibra ottica, più il costo per i consumi della fonia in convenzione
CONSIP di cui all’ACCORDO QUADRO 4961899097 già sottoscritto da questa istituzione scolastica .

IL DIRIGENTE
Dott. Valter ROSATO

