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Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia LOLLI 

 

Prot. 1697/U del 16/03/2022 
Al sito WEB sezione PON 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PON FESR "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI" "RETI LOCALI,  CABLATE E WIRELESS,  NELLE SCUOLE",  MEDIANTE TRATTATIVA  

DIRETTA CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-220 

CUP: D69J21009130006 
CIG: 9144801085 
 

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. 23maggio 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 recante 

norme 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.: 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.  107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
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VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO l'Avviso    prot.    n.    AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 "Reti    locali, cablate e wireless, nelle 

scuole"; 

VISTO il   progetto   d'istituto   "Cablaggio   strutturato   e   sicuro   all'interno   degli   edifici scolastici" 

elaborati e caricati sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione prot.  n.  333 del 14/10/2021 con il quale sono stati approvati 

gli elenchi delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati ammessi al finanziamento; 

VISTA  la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione a finanziamento dello stesso Prot. 

40055 del 14/10/2021; 

VISTE  le    "Disposizioni    e    istruzioni    per    l'attuazione    delle    iniziative    cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020"; 

VISTA l'avvenuta assunzione in bilancio dell'importo finanziato con decreto dirigenziale Prot. n. 4521 del 

03/11/2021; 

CONSIDERATO che, in base all'art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 "gli acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività devono avvenire esclusivamente su Consip"; 

RILEVATA la determina prot. 1696/U del 16/03/2022 in cui si deroga all'obbligo normativo di ricorso alle 

Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi per 

acquisto switch, access point e materiale elettrico per il cablaggio fisico (ethernet) e wireless; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici" 

CONSIDERATO  che il servizio  rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

CONSIDERATO  che l'art. 36, comma 2 lettera "a" del D.lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

CONSIDERATO  che la modalità di acquisto tramite "Trattativa Diretta" riduce la tempistica permettendo procedure 

più immediate nell'acquisto della fornitura;  

VERIFICATO         che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA; 

RITENUTO  adeguato procedere all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto a seguito di Trattativa diretta 

con più operatori economici sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire 

pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come 

per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste 

d'offerta, le fasi di aggiudicazione; 

EVIDENZIATO che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 

concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico - finanziaria e tecnico-

professionale; 

PRECISATO  che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 

d. lgs. n. 50/2016; 

VISTA  la comunicazione all’Ente Locale dell’intervento previsto dal progetto, prot. nr. 4650/U 10/11/2021 

 



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

Art. 1  

di avviare la trattativa diretta con uno o più operatori economici sul MEPA di cui all'art. 36, comma 2, lettera A) del D.lgs. 

n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura apparati di rete, la realizzazione del cablaggio strutturato, l'ampliamento e 

l'adeguamento della struttura di rete esistente.  

Art.2  

L'importo complessivo massimo della fornitura di cui all'art. 1 non deve superare € 41.614,48 IVA esclusa e la modalità 

di determinazione dell'offerta sarà quella del prezzo a corpo.  

Art. 3  

Le condizioni e le modalità dell'offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica trattativa di cui trattasi. Il 

contratto relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, anche mediante 

scambio di lettera/ordine dei beni e servizi.  

Art. 4  

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Lolli.  

Art. 5 

Ai sensi dell'art. 29 del  D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'istituzione 

scolastica https://www.ictommasosilvestri.edu.it/ nella sezione PON.                                                                 

          

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Lucia Lolli 
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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