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Albo 

Sito web 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER INTERVENTO DI SEGMENTAZIONE DELLA RETE INTRANET  -  SEDE 

CENTRALE ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA WINCKELMANN” 
 

CIG:  Z842585AB8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il 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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

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 D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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; 

VISTA la relazione prot. n. 5153/VI.2 del 25/10/2018 del referente pronto soccorso 

informatico, Prof. Enrico Ortalli, nella quale - a seguito dell’incontro con la Ditta 

Maiora Labs Srl (Responsabile RPD) e quindi alla conseguente urgenza emersa di 

effettuare interventi che mirino a limitare la possibilità di intrusioni e cancellazioni sul 

server della scuola contenente dati sensibili - si evidenzia prioritariamente la necessità 

di segmentare l’attuale rete intranet “con procedure hardware e/o software in modo da 

impedire che dai terminali nell’Area Didattica si possa accedere ai terminali dell’area 

Amministrativa e al Server";  

CONSIDERATO che, come evidenziato nella relazione prot. n. 5153/VI.2 del 25/10/2018 del referente 

pronto soccorso informatico, Prof. Enrico Ortalli, la Ditta Seidigitale - per i lavori 

precedentemente eseguiti, tra cui l’aver provveduto “con competenza alla 

manutenzione del rack del Server e dello switch situato nel box in Presidenza da cui 

dipende la cablatura dei computer della Segreteria e della rete wi-fi della scuola” 

nonchè l’aver provveduto “alla sostituzione del router e degli switch ormai oblosleti 

situati nel rack del Server” - conosce la dislocazione delle apparecchiature e la 

cablatura delle rete a livello LAN;  

VISTO il preventivo n. 10 del 26/10/2018 della ditta Seidigitale Srl (prot. n. 5236/VI.2 del 

29/10/2018); 
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ATTESO che il costo del “passaggio cavo aggiuntivo per la separazione linea Wi-Fi da 

Segreteria [da sala preside  a Saletta fotocopiatrice]” (pari a euro 500,00) e della 

“riconfigurazione VLAN su Firewall/Switch per la separazione Didattica /Wifi da 

Segreterie” (pari a euro 250,00) ammonta complessivamente a euro 750,00 Iva  

esclusa; 

VISTA la relazione prot. n. 5243/VI.2 del 29/10/2018 del referente pronto soccorso 

informatico, Prof. Enrico Ortalli in merito al preventivo n. 10 presentato dalla Ditta 

Seidigitale, nella quale si considera congruo il costo di euro 500,00 per il passaggio 

del cavo aggiuntivo per la separazione linea Wi-Fi da Segreteria (da sala presidenza a 

saletta fotocopiatrice); 

VISTA la disponibilità finanziaria sull'aggregato A02- Funzionamento didattico generale - PA 

2018; 

VISTO  il CIG n. Z842585AB8 acquisito da questa stazione appaltante; 

VISTO   il D.I. 44/2001; 

VISTO  il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti 

di spese in economia); 

VISTO il Regolamento di Istituto per gli acquisti approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 10 dell’11/02/2016; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2018 da parte del Consiglio di Istituto, 

delibera n. 53 del 13/02/2018;  

VISTA  la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 04/12/2017 che individua in € 20.000,00 

(IVA esclusa) il limite di spesa per attività di contrattazione riguardanti acquisti, 

appalti e forniture (art. 34 D.I. n. 44 del 01/02/2001); 

CONSIDERATO  che con i commi 502 e 503 della Legge di Stabilità per il 2016 si è determinata una 

semplificazione dell'attività negoziale per le istituzioni scolastiche: dal 1° Gennaio 

2016 è obbligatorio il ricorso al MEPA SOLO per gli acquisti «di importo pari o 

superiore a 1.000 euro»; 

RILEVATO  che l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA   la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla Ditta Seidigitale Srl i lavori relativi alla segmentazione della rete intranet consistenti nel 

passaggio cavo aggiuntivo per la separazione linea Wi-Fi da Segreteria (da sala presidenza a saletta 

fotocopiatrice) e nella riconfigurazione VLAN su Firewall/Switch per la separazione Didattica /Wifi da 

Segreterie; 

2) di impegnare la spesa di euro 750,00 Iva esclusa al A02 Funzionamento didattico generale in conto 

competenza del programma annuale 2018;  

3) di evidenziare il CIG n.  Z842585AB8 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

4) di richiedere alla Ditta Seidigitale Srl 

 il Documento di Regolarità Contributiva; 
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 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; 

5) di informare la Ditta Seidigitale Srl che: 

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

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

 deve indicare sulla fattura elettronica il codice univoco: UF9CBP ed il codice CIG Z842585AB8; 

6) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico responsabile unico del procedimento; 

7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Paola Atripaldi, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito.  

 

    Il Dirigente Scolastico 
(1)

 

                                             Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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