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   Al Sito web dell'Istituto 

             sezione “Amministrazione trasparente” 

 

Roma, 01/03/2019 

 

CIG: Z622763522 

 

Determina a contrarre per la fornitura di n. 4 SIM per utenze in abbonamento, pacchetto 

M4, Convenzione Consip “Servizi di telefonia mobile per le P.A. – Edizione 7 – lotto unico 

Telecom Italia S.p.a. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e del 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.; 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO          il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
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VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 8 del 11/02/2019;  

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

  

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  l’art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, in base al quale “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,                        

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

 pubblici e sulle  procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

  VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;   

 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s. m. i.;  

 

VISTO          il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

 

VISTE        le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2016; 

 

 VISTE        le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56;  

 

VISTE         le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Ufficio Unico 

Contratti e Risorse operatori economici”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 18 mesi prorogabile fino a ulteriori 12 

mesi;  

 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del DSGA (prot. n. 1153/E del 

01/03/2019); 

 

 

      CONSIDERATO  che, ai sensi dell’ art. 31 d.lgs n. 50/2016, è necessario procedere alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento;  

    RITENUTO  di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del DSGA, Sig.ra 

                     Coppotelli Elisabetta; 

 

RITENUTO  che la signora Coppotelli Elisabetta, DSGA dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 

previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

 

  VERIFICATO     che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze  

per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per “servizi di 

telefonia mobile per le P.A. – Edizione 7 - lotto unico”, della quale risulta aggiudicatario 

Telecom Italia S.p.a.; 

 

CONSIDERATO  che per il suddetto approvvigionamento è possibile aderire, mediante ordine diretto, 

alla Convenzione Consip “servizi di telefonia mobile per le P.A. – Edizione 7, lotto 

unico CIG 6930022311 – aggiudicata in data 28/06/2018 dalla suddetta Centrale di 
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committenza con la ditta Telecom Italia S.p.a., attiva dal 17/12/2018 e con scadenza 

il 16/06/2020; 

 

 RITENUTO, pertanto, di aderire alla suddetta convenzione attivata dalla Consip; 

 

ATTESO che il valore effettivo del servizio mensile di una SIM, pacchetto M4 è pari ad Euro 1,70 Iva 

esclusa e che pertanto l’importo complessivo del presente affidamento per il servizio di n. 4 SIM, pacchetto 

M4  per 18 mesi ammonta ad Euro 122,40, (Euro centoventidue/40), oltre IVA  € 26,93 (ventisei/93); 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

  

VISTO  il CIG 6930022311 relativo alla convenzione Consip “servizi di telefonia mobile per le P.A.-

Edizione 7  - Lotto unico; 

VISTO  il CIG derivato Z622763522 richiesto da questa stazione appaltante; 

DETERMINA 

1. di aderire alla Convenzione Consip " - lotto unico – CIG  6930022311 – mediante ordine diretto 

d’acquisto, CIG DERIVATO Z622763522 , in favore della ditta Telecom Italia S.p.a., P.IVA 

00488410010, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di cui alle premesse ed, in particolare, 

l’affidamento del servizio di n. 4 SIM per utenze in abbonamento, pacchetto M4 Telecom Italia 

S.p.a. –  per la durata di 18 mesi per un importo complessivo  di Euro 122,40 (centoventidue/40) iva 

esclusa, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n.488 e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 

2000 n.388; 

 

2. di trasmettere, pertanto, l’ordinativo alla Ditta Telecom Italia S.p.a. per il servizio di n.4 SIM per 

utenze in abbonamento, pacchetto M4, per un costo complessivo per 18 mesi di € 122,40 

(centoventidue/40) iva esclusa ( €149,33 iva 22% inclusa); 

 

 

3. di impegnare la ripetuta spesa annuale di € 99,56 al capitolo A/A02/A9 uscita 3/8/1 della gestione in 

conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso; 

 

4. di nominare - ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, dell’art. 10, comma 1 del previgente d.lgs. 

163/2006 e 31, comma 1 del d.lgs n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento la signora 

Elisabetta Coppotelli. 
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5. di pubblicare la presente determina sul sito internet dell’ Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Angela Gadaleta 

 

 

 

 

 

 

 documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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