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 Spett. Mitan Telematica Srl- Dott. Tomba 

uff.com@mitan.it 
All’Albo online  

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente”  

 

DETERMINA 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, per un importo contrattuale pari a €. 6.495,00 (+ IVA), CIG: ZA33544881;          
CUP: F49J22000970004 “per il servizio di riqualificazione fonia e linea dati 
dell’Istituto”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Rinaldo, rappresentante legale dell’ I.C. Anna Frank –Via 
G.Boccaccio , 336 – Sesto San Giovanni 

 
PREMESSO: 

che si è resa necessaria la riqualificazione strutturale di linee dati e fonia di tutti i plessi dell’Istituto 
comprensivo 

che l’Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni, proprietaria degli edifici scolastici del primo 
ciclo di Istruzione è tenutaria degli impianti ad essi connessi, nonché del loro adeguamento 
tecnologico e manutenzione relativa 

che l’Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha individuato le risorse finanziarie da trasferire 
ai singoli Istituti Comprensivi al fine di rispondere alle esigenze strutturali specifiche di ogni plesso 
scolastico anche in relazione allo stato di fatto degli impianti esistenti. 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1698/2021 del 13/12/2021 del comune di Sesto San Giovanni atto 
al trasferimento di risorse agli istituti comprensivi per riqualificazione strutturale di linee dati e fonia e 
dei relativi dispositivi 

Vista la nota del Comune di Sesto San Giovanni Prot.gen.130574 del 21/12/21 la quale comunica l’importo 
destinato a codesta istituzione scolastica pari a € 11.583,90. 

Vista la necessità di individuare un tecnico specializzato in campo della gestione delle reti e delle 
infrastrutture informatiche insistenti negli edifici scolastici degli Istituti Comprensivi di Sesto San Giovanni. 

Visti  i preventivi delle ditte e atteso che la ditta MITAN ha un prezzo più favorevole rispetto agli altri; 
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Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 56/2017 e delle linee guida ANAC n.4 emanate con 
Deliberazione n. 206 del 01/03/2018, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici. 

Considerata la necessità di addivenire alla individua del fornitore per la Riqualificazione strutturale delle 
linee telefoniche quale presupposto tecnologico per l’implementazione delle reti con l’uso del 
finanziamento già autorizzato ed iscritto a bilancio. 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, alla ditta MITAN s.r.l. di per il servizio di riqualificazione e ristrutturazione di fonia e linea 
dati; 

2. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione fattura elettronica; 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3. di imputare la spesa all’attività A 01 per un totale di € €. 6.495,00 (+ IVA); 
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della 

generale    conoscenza; 
5. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’affidamento verrà reso noto 

tramite  avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

  
 

La Dirigente Scolastica  
                                                                                                    Prof.ssa Antonella Rinaldo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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