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Prot.n. 1574          Trieste,  12/05/2022 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA a) del D. Lgs. 50/2016 :  Acquisto di attrezzature di rete attive e passive comprensive di un server di 

elevata potenzialità con relative licenze, gruppi di continuità, dispositivi per archiviazione e back up dati dati 
informatici, 100 licenze Windows server 2022 e relativa configurazione, installazione e supporto al personale 
tecnico-PON CABLAGGIO STRUTTURATO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

 
COD.FATT.ELETT.:UF2UPF 
CIG: Z2B36649B3 
CUP: B99J2101710006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di attrezzature di rete attive e passive comprensive 

di un server di elevata potenzialità con relative licenze, gruppi di continuità, dispositivi per archiviazione e 
back up dati dati informatici, 100 licenze Windows server 2022 e relativa configurazione, installazione e 
supporto al personale tecnico; 

Visto il D.P.R. 275/1999;  
Visto il D.lgs. 165/2001;  
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  
Vista la delibera nr. 3 dd. 7/3/2019 del C.d.I. sulla determinazione dei criteri e dei limiti dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti superiori a 10.000,00 € e fino a 39.999,99 €, con l’applicazione 
delle norme previste dal D.Lgs.n.50/2016; 

Visto il PTOF approvato - PROGRAMMA ANNUALE 2022 con Delibera n.3/2022 dd.12/01/2022;  
Considerate le linee guida ANAC n°4 ;  

Considerata la necessità di acquistare beni, per un importo massimo stimato di 13.275,00+IVA;  
Verificata la non idoneità delle attrezzature presenti nella Convenzione Consip Reti locali 7 a soddisfare per intero 

le necessità di questa Istituzione scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come da relative videate 
protocollate con n. 1509 il 9.05.2022;  

Considerato che questo Istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dalle Linee guida 
ANAC n.4; 

Visto il verbale prot. n. 1569 del 12.05.2022 della commissione istituita per individuare la migliore offerta; 
Considerato che l’offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute/riscontrate risulta essere quella 

dell’operatore P&E project di Stojan Sosič, Strada per Vienna 54A, 34151 Trieste, per un importo complessivo pari a 
13.275,00 € (TREDICIMILADUECENTOSETTANTACINQUE/00) +IVA;  

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 
dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;  

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG   Z2B36649B3;  

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 13.275,00 + IVA e trovano 
copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, 
n. 190;  
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 
 

• l’oggetto del contratto è l’acquisto di attrezzature di rete attive e passive comprensive un server di 

elevata potenzialità con relative licenze, gruppi di continuità, dispositivi per archiviazione e back 
up dati dati informatici, 100 licenze Windows server 2022 e relativa configurazione, installazione 
e supporto al personale tecnico per un importo di euro 13.275,00 
(TREDICIMILADUECENTOSETTANTACINQUE/00) + IVA 2.920,50 € per un totale complessivo di 
16.195,50 €; 

• la fornitura verrà commissionata mediante affidamento diretto, ai sensi del l’art. 36, comma 2. lett. a) del 
d.lgs 50/2016, tramite la piattaforma CONSIP – MePa, alla ditta P&E project di Stojan Sosič, Strada per 
Vienna 54A, 34151 Trieste; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto verrà effettuata con invio di 
ordine diretto di acquisto sulla piattaforma Consip - MePa; 

2. Di impegnare, per la fornitura sopra citata, l’importo di 13.275,00 



 

 

(TREDICIMILADUECENTOSETTANTACINQUE/00) + IVA 2.920,50 € per un totale complessivo di 16.195,50 €, 
imputando la spesa all’aggregazione A03/28 PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 
20480/2021 del Programma annuale E.F. 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di disporre che il pagamento avverrà con le seguenti modalità: entro i gg indicati in  fattura elettronica debitamente 
controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale (o fattura o ricevuta per forniture e/o servizi 
acquistati all’Estero. L’Istituto ha acquisito la comunicazione del CCB dedicato (Tracciabilità dei flussi finanziari L. 
136/2000, art. 3), il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) come previsto dall’ art. 16 bis, c. 10 D.L. 
185/2008, convertito con modificazioni in L. n. 2/200, la verifica degli inadempimenti presso Equitalia S.p.A., in 
quanto la fornitura supera l’importo di Euro 5.000,00 (D.M. Economia e Finanze n. 40/2008 – Modalità di 
attuazione dell’ art. 48/bis del D.PR. 29/09/1973, n. 2 recante disposizioni in materia di pagamenti delle P.A.). Si 
procederà con il pagamento dopo il regolare collaudo dei beni forniti. 

4. Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, c. 
1 (aggiornamento annuale) nella apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del 
ISIS “J.Stefan” di Trieste. 

 

          Il Dirigente scolastico 

Primož STRANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
  



 

 

 
 
 


