
t#.~c.7;:,;:;,}//év .~y/c'/la;;/1IYI h2;/N~~ckà

7~/;- XIII . C'k?4k e. /ciilk4t/-Id d.C);;lrAt:C
Via Carlo Donegani, 5- 23100 Sondrio - Codice iPA: m_pi

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione di servizi di connettività per
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio

Il Dirigente

1. Visto l'articolo 32, comma 2, e l'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, "Nuovo codice dei contratti pubblici", e s.m.i. concernenti,

rispettivamente, le fasi delle procedure di affidamento e i contratti sotto soglia, per le

procedure relative agli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a

quarantamila euro;
2. Viste le linee guide dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, approvate con delibera del

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
3. Vista la necessità rappresentata dall'UST di Sondrio di avvalersi di servizi di connettività

per l'ordinario svolgimento delle proprie funzioni;

4. Ravvisata la necessitàdi procedereall'acquisizionedei servizi descritti;

5. Considerato che esiste apposita offerta relativa alla connettività, pubblicata sul MEPAda

Fastweb S.p.a., codice FW-l002011Vl-RTG1, attivabile da parte dell'UST di Sondrio per

l'acquisizionedei servizi di cui all'oggetto;

determina

di avviare la procedura per l'acquisizione dei servizi di connettività mediante ordine diretto di
acquisto (ODA) a FastwebS.p.a. tramite il MercatoElettronico della P.A. (MEPA).

L'importo stimato dei servizi da acquisire è pari ad €. 3.000 IVA esclusa, per la durata di 36
mesi.
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Il responsabiledel procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. è il dottor FabioMolinari, dirigente in servizio presso l'USTdi Sondrio.

La presente determina, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Territoriale, alla
sezione"Amministrazione Trasparente".

Per il Dirigente

Il Funzionario

Valeria Zamboni
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