
 

 

 

 

Oggetto: Determina assunzione impegni di spesa E.F. 2018 -  ATTIVITA’ A05-MANUTENZIONI – per la 
dotazione di una nuova infrastruttura telefonica per la Sede di Pavullo dell’Istituto CAVAZZI .  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 del 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del 18 
Aprile 2016; 

CONSIDERATO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che 
riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

VISTO l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 successivamente modificato dall'art. 1, comma 419, 
legge n. 232 del 2016 che prevede anche per le istituzioni scolastiche l’obbligo di avvalersi delle 
convenzioni CONSIP per gli acquisti; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 14/02/2018 con la quale è anche stato fissato in € 
2.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto 
dall’art. 34 del citato D.I. 44/2001; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 14/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 
esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Legge di stabilità 2016 comma 270 che semplifica gli acquisti con negoziazione diretta per beni e 
servizi sotto i 1.000,00 euro; 

CONSIDERATO che se il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 in base all'art.  36 del D.Lgs 
50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediate affidamento diretto; 

RILEVATA l’esigenza , in considerazione della vetustà e della progressiva obsolescenza ed al crescente 
malfunzionamento di difficoltosa manutenzione dell’impianto esistente, di procedere 
all’acquisto di beni e di servizi a supporto dell’acquisizione di una nuova infrastruttura 
telefonica per la Sede di Pavullo dell’Istituto CAVAZZI , nell’ambito delle attività facenti capo all’ 
ATTIVITA’ A05-MANUTENZIONI gestita nel Programma Annuale e.f. 2018 , in base alle 
caratteristiche di cui all’elenco in calce alla presente Determina ; 

IPOTIZZATO che l’acquisizione di cui sopra possa comportare una spesa complessiva non  superiore ad euro 
20.000,00 ; 
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VALUTATO che necessita, come punto di partenza, l’analisi della infrastruttura telefonica oggi presente 
nell’Istituto e, sulla  base delle esigenze espresse come più sopra, uno specifico progetto 
estimativo per l’ammodernamento dell’infrastruttura telefonica ma che l’Istituto non è in grado 
di  produrre con risorse di personale interne non essendo  né presenti nel proprio Organico di 
legge né accertate  a livello di background individuale  le  dovute e indispensabili competenze , 
ragion  per cui, fra le  spese da effettuarsi, la  prima sarà quella  conseguente alla produzione di 
quanto sopra da parte di un soggetto specializzato competente a farlo ; 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste una disponibilità economica 
complessiva nell’avanzo di amministrazione non vincolato superiore ad euro 20.000 con cui, 
previa deliberazione di variazione al Programma Annuale e.f. 2018 da parte del Consiglio di 
Istituto, sarà possibile provvedere ai  suddetti  acquisti nelle diverse articolazioni di Costi di 
personale, di beni e di servizi inquadrati dalle diverse fattispecie di necessità realizzative 
dell’Attività A05 ; 

NELLE MORE della definizione da parte dell’Amministrazione Provinciale di Modena sia del proprio Bilancio 
e.f. 2018 sia dell’entità dell’assegnazione all’Istituto CAVAZZI di Pavullo n/F (MO) del budget 
manutenzioni e.f. 2018 ; 

IN ATTESA di concordare con la suddetta Amministrazione l’inquadramento dell’intervento di cui trattasi 
fra le spese di manutenzione ordinaria o invece straordinaria e la definizione precisa della 
natura, tipologia ed entità anche finanziaria dell’intervento medesimo e della eventuale 
compartecipazione dell’Istituto CAVAZZI di Pavullo n/F (MO) ; 

VERIFICATA per ogni procedura di acquisto di beni e/o servizi l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la 
fornitura che si intende acquisire; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte rilevante del presente provvedimento, 
 

DETERMINA 
 

- che vengano assunti a carico dell’E.F. 2018, entro il budget di cui sopra e con gli ulteriori 
eventuali stanziamenti che venissero deliberati, tutti gli impegni di spesa necessari alla 
realizzazione delle attività di cui in premessa. Per le prestazioni ascrivibili al personale interno 
all’Istituto, gli impegni saranno assunti mediante lettera di conferimento di incarico. Per le sole 
spese di servizi per i quali non sia possibile il ricorso a personale interno all’Istituto e, 
considerate  le specificità delle diverse iniziative afferenti l’attività A05 per l’acquisizione di 
beni e di altri servizi, gli impegni di spesa verranno a mano a mano assunti con trattativa 
diretta con i soggetti sia pubblici che privati che sarà necessario e opportuno interpellare 
tenuto conto del migliore rapporto qualità / prezzo da considerare per la realizzazione delle 
attività progettuali. 

 

-  che vengano acquisiti dalla/e ditta/e aggiudicataria/e: 
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 
 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi, necessari all'acquisizione del DURC; 
 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

-  di informare la/e ditta/e aggiudicataria/e, oltre che dell’applicazione della vigente normativa in 
materia di gestione dei dati, riguardo l’obbligo: 
 di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione. 
 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Stefano Graziosi 

                   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 
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ELENCO DELLE CARATTERISTICHE E DELLE ESIGENZEDA SODDISFARE CONLA NUOVA INFRASTRUTTURA TELEFONICA 

• Affidabilità delle postazioni telefoniche esistenti.  
• La necessità di creare almeno due/tre nuove postazioni telefoniche. 
• Sarebbe inoltre necessario fornire i collaboratori scolastici di apparati cordless per intervenire su 

eventuali criticità che potrebbero verificarsi lontane dalla normale postazione di lavoro. 
• La copertura dei cordless deve essere garantita su tutti e tre i livelli  con continuità di servizio tra i 

vari piani del plesso.  
• Implementazione di un operatore automatico/risponditore per indirizzare ed automatizzare la 

risposta alle chiamate entranti integrando eventualmente al messaggio di benvenuto messaggi di 
pubblica utilità. 

• Possibilità di creare caselle vocali per postazione o di gruppo 
• Possibilità di variare gli stati preregistrati della centrale in modo semplice indipendentemente da 

data e ora. 
• La possibilità di  intervenire sulla messaggistica in linea direttamente per personalizzare eventuali 

messaggi necessari per la natura del servizio che eroga alla propria clientela (esempio per poter 
avvisare gli studenti di un eventuale chiusura del plesso causa neve). 

• Per ultimo sarebbe gradita la possibilità di variare lo stato della centrale e la messaggistica in linea 
anche da remoto. 

 
Fattori importanti da considerare sono: 

1. Prevedere la possibilità di espansione della centrale rispetto alle esigenze espresse sia per le 
interfacce di linea esterne che interne per poter soddisfare future necessità. 

2. La centrale deve inoltre supportare i diversi tipi di tecnologie di interfaccia ad oggi conosciute sia 
verso le linee esterne che quelle interne in modo da garantire il massimo della  flessibilità. 

3. Richiedere all’amministratore di rete dati la possibilità di integrare, sulla rete esistente, i servizi 
telefonici e se si a quale livello per la gestione della rete cordless e di eventuali interni VoiP. 

4. integrazione con la rete wi-fi con handover tra le varie celle che garantisce la copertura totale della 
struttura. 

5. l’Istituto non ha in organico personale specializzato e quindi l’operazione di variazione degli stati 
della centrale e soprattutto di sostituzione / registrazione dei nuovi messaggi devono essere rese il 
più possibili intuitive. 
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