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Decreto Dirigenziale n. 372 del 11/09/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso   Che con decreto dirigenziale n.269 del 17/10/2020 è stato affidato il 

servizio di connessione dati per il periodo 20/11/2020 al 

20/06/2021 alla ditta WINDTRE S.p.A. con Socio Unico con sede 

legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 02517580920 P.I. 

13378520152 per un importo complessivo di spesa di euro 

17.573,61 IVA inclusa; 

  Che in data in data 20/10/2020 (Prot. n. 19595) è stato stipulato 

con la ditta WINDTRE S.p.A. con Socio Unico con sede legale in Rho 

(MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 02517580920 P.I. 13378520152 il 

contratto la fornitura del servizio di connessione dati per n. 140 SIM 

per un importo complessivo di spesa di euro 17.573,61 IVA inclusa; 

Considerato  Che, tenuto conto dell’elevato costo mensile del servizio di 

connessione in rapporto alla penale da pagare in caso di risoluzione 

anticipata del rapporto contrattuale, in data 31/05/2021 con nota 

prot. 15259 del 31/05/2021, è stata inoltrata formale richiesta di 

cessazione delle utenze a far data dal 21/06/2021 e, quindi 

risolvere il rapporto contrattuale con la ditta WINDTRE S.p.A. con 

Socio Unico con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 

02517580920 P.I. 13378520152 per la fornitura del servizio di 

connessione dati per n. 140 SIM essendo cessata l’attività didattica;  

Vista  la penale prevista dal contratto stipulato in data 20/10/2020 (Prot. 

n. 19595) con la ditta WINDTRE S.p.A. con Socio Unico con sede 

legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 02517580920 P.I. 

13378520152 per la fornitura del servizio di connessione dati per n. 

140 SIM; 

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.;  

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

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 



  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59;  

 Visto 

 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 

comma 6 che elenca i presupposti di  legittimità per il ricorso da 

parte delle pubbliche amministrazioni a collaboratori esterni per 

esigenze cui le stesse non possano far fronte  con personale in 

servizio;  

Visto  il programma annuale per l’anno finanziario 2021, accompagnato 

con apposita relazione del Dirigente scolastico in cui sono illustrati 

gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza 

con le previsioni del Piano triennale dell’offerta Formativa per il 

triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio di istituto nella seduta 

del 18/01/2021(delibera n.1); 

Ritenuto  di dover, pertanto,  impegnare l’importo di euro 5.014,20 

(Cinquemilaquattordicieuro/venticentesimi) per il pagamento della 

penale in caso di risoluzione anticipata del contratto stipulato in  

data 20/10/2020 (Prot. n. 19595) con la ditta WINDTRE S.p.A. con 

Socio Unico con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 

02517580920 P.I. 13378520152; 

Accertato  che l’impegno di cui al presente decreto non eccede lo  

stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel 

programma  annuale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
 

di disporre, per le motivazione espresse in epigrafe, l’impegno complessivo di 

spesa di euro 5.014,20 (Cinquemilaquattordicieuro/venticentesimi) a favore della ditta 

WINDTRE S.p.A. con Socio Unico con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 

C.F. 02517580920 P.I. sull’aggregazione A Attività voce 03 Didattica Sottovoce 01 

Funzionamento didattico del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 2  
 

di inviare il presento decreto al Direttore dei servizi Generali ed amministrativi 

per i provvedimenti conseguenziali; 
 

Art. 3 

 
di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del 

Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “bilanci” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile 



  

all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/pagamenti-amministrazione; 

 

Art.4 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per 

opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla 

legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 
Aversa 11/09/2021 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 

82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 
17 dicembre 2012, n. 221 
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