
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Viale Umberto I° - 64034 C A S T I G L I O N E M. R. - (TE) 

email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it - email: teic81600c@istruzione.it 
C.M.: TEIC81600C tel. 0861.909031  C.F.: 92024400670  C.U. IPA: UFMM9L 

                                                                                                                 All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Determina per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

 
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-156  

CUP: I39J21007900006 

CIG: 9218318CA7    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI    Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

  

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale 

n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
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VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32; 

 

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa: 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 21/12/2020 “Determinazione di criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

 

VISTA la delibera n. 25 del 02/09/2021 del Collegio Docenti; 

 

VISTA la delibera  n. 2 del Consiglio d’Istituto dell’15/02/2022 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale anno 2022; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”. Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e   ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021 n. 1068877; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 assunta al prot. n. 

5590 del 15 novembre 2021 del Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” con Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-156 CUP: 

I39J21007900006 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 65.479,74 di cui € 

55.657,80 per la fornitura di apparati per il cablaggio di reti locali e wireless nelle scuole dell’Istituto; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 1005 del 23/02/2022 del finanziamento di € 65.479,74; 

 

RILEVATA  la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire, visti i ristretti 

termini accordati a pena di disinvestimento (13/05/2022); 

 

VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019), 

in vigore dal 19 aprile 2019, che appone modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021 in particolare 1’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o pin operatori economici” a euro 

75.000,00; 

 

VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis in particolare: 

- l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o pin operatori economici” a euro 139.000,00 euro 
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- l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o pin operatori economici” a euro 139.000,00 euro 

- l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle 

disposizioni de1 Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) e più precisamente dispone 

che “2) i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel 

complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , come 

modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera 

a) , del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129”; 

 CONSIDERATO che in base all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Obiettivo 

Specifico 13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  - Fondi  Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e   ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 

1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza 

allo scopo di 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 (REACT- EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR). L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 febbraio 2021; 

 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e 

comma 450 della legge 296/2006 disponendo che “per le misure relative alla transizione digitale 

delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da 

realizzare nell’ambito del PNRR: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le 

istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 

e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa 

nel rispetto delle disposizioni del presente titolo; 

 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

- espleterà, prima della stipula del contratto, le verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 

moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 

- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

VISTO il progetto tecnico presentato dal progettista esterno relativamente alle caratteristiche tecniche del 

cablaggio nelle scuole d’Istituto (Relazione generale d’intervento – Capitolato Prestazionale – 

Computo Metrico) in data 03/05/2022; 
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TENUTO CONTO  che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della 

Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa; 

VISTO l’ordine d’acquisto IN CONVENZIONE CONSIP n. prot. 1013 del 24/02/2022 al fornitore 

contraente VODAFONE ITALIA S.P.A.; 

 

VISTA  la comunicazione di rifiuto dell’ordine da parte di VODAFONE ITALIA S.P.A. del 01/03/2022 ed 

acquisita agli atti in data 02/03/2022 prot. n. 1112; 

 

CONSIDERATO nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 

l’affidamento diretto tramite trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del  decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il 

servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 

 Di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite trattativa diretta Mepa invitando n. 5 

operatori economici tenendo conto del principio di rotazione e della diversa dislocazione 

territoriale delle imprese da invitare (ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b) 

che hanno a catalogo le caratteristiche tecniche che soddisfano il progetto presentato dal Progettista 

Esterno il criterio di scelta sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ex art. 95, co. 4, del d.lgs. 

n. 50/2016; 

 Di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione € 45.621,15 + iva per la fornitura di: 

- Apparati per il cablaggio di reti locali e wireless nelle scuole dell’Istituto 

 

 di indicare il CIG (SIMOG) n. 9218318CA7 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto; 

 di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di 

spesa A03.6: Realizzazione di reti cablate e wireless – Avviso PON 20480/2021 - Codice 13.1.1A-

FESRPON-AB-2021-156 del Programma annuale 2022 per complessivi Euro 65.479,74 di cui 

forniture pari ad € 55.657,80; 

 

 di precisare che:  

- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. Prof. Giuliano 

PERILLI; 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  
                                       (Prof. Giuliano PERILLI) 
 
 

                                                      
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0002316 / IV 5 .04-05-2022I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0002316 / IV 5 .04-05-2022


