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Campobasso 01/08/2018

Oggetto: Determina Dirigenziale per la conversione della modalità Access Point
riconfigurazione dello Switch, rete WlFl dell'lstituto.
ctG.2cA248C473

e
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 mazo 1997 n. 59;
VISTO il D.Lgs. n.5Ql2Q16 "Nuovo Codice degliAppalti e delle Concessioni";
VISTO il D. lnterministeriale n. 4412001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento d'lstituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio d'lstituto del 1510612016 Delibera n.4;
VISTO il P.A. per l'E.F. 2018 approvato dal Consiglio d'lstituto nella seduta del 1210212018,
VISTA l'installazione presso I'lstituto della Linea FIBRA di Vodafone - Determina Dirigenziale prot.
n. 9354/1.2 del 09/04/2018;
VISTA la necessità di prowedere alla conversione della modalità Access Point e della
riconfigurazione Switch, rete WlFl dell'lstituto;
CONSIDERATO che su CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per il suddetto servizio,
come da ricerca relativa all'installazione della Linea FIBRA;
CONSIDERATA la previsione di spesa di circa 600 euro iva compresa;
CONSIDERATA l'urgenza dell'intervento;
CONSIDERATO che l'offerta della ditta techWAN di D'Amico Antonio risponde ai requisiti richiesti;

DETERMINA
Di prowedere alla conversione della modalità Access Point e della riconfigurazione dello Switch,
rete WlFl dell'lstituto, tramite affidamento diretto del servizio alla ditta techWAN di D'Amico Antonio
- C.da Colle delle Api - Campobasso mediante affidamento diretto per un importo di € 597,80 iva
compresa.
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e accertamento in ordine alla regolarità contributiva;
di imputare la spesa al progetto/attività P26 - PNSD.
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