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Al sito Web  

Agli atti 
 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

b), del D.Lgs n. 50/2016, per un importo a base d’asta pari a € 45.621,15 (IVA esclusa), con 
aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo - per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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” 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-156 
CUP: I39J21007900006 
CIG: 9218318CA7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 
della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, 
dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2 del  15/02/2022; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO 
l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base   al quale 
«La stazione appaltante, previa verifica della proposta di                        aggiudicazione 
ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il 
comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA la determina n. 2316 del 04/05/2022, con la quale questo Istituto ha               
autorizzato l’espletamento di una procedura comparativa ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento 
di realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole dell’Istituto, 
per un importo a base d’asta pari a € 45.621,15 IVA esclusa, con 
aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo; 

TENUTO CONTO che, in data 04/05/2022, sono state trasmesse le lettere di invito a n. 5 
operatori di seguito indicati: 

1. MAGIKA SERVICE di LEONE PIERPAOLO & C. 

2. BISCOTTI MICHELE ELIA 

3. RICOPY SRL 

4. DP OFFICE di DI PALMA ANTONIO 

5. DM UFFICIO SRL di O. DI GIUSEPPE e G. MAGGIORE 

VISTA la nota n. 2397 del 09/05/2022, con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto; 

 
TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è 

pervenuta la sola offerta dell’operatore economico MAGIKA SERVICE di 
LEONE PIERPAOLO & C.; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica contenuta nelle offerte ricevute, si 
sono svolte nella seduta del 09/05/2022; 
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PRESO ATTO che l’offerta  pervenuta corrisponde alle caratteristiche economiche e e 
tecniche di quanto richiesto;  
 

VERIFICATA 
 
 

La presenza della documentazione amministrativa richiesta nella lettera di 
invito: 

VISTA 
 
 
 
 

 
[ 

La nomina del Responsabile Unico del Procedimento in data 23/02/2022 
prot. n. 1004; 
n. 3; 

in alternativa, in caso di non coincidenza tra RUP e Direttore dell’Esecuzione] 

di nominare il dott. […] quale Direttore dell’Esecuzione, ai sens degli artt. 
101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 del D.L. 
95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso                          di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A avente ad oggetto servizi o 
forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento; 

TENUTO CONTO 
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione              soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, 
n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

 TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo 
una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di capacità generale  in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di                   35 giorni per la 
stipula del contratto; 

VISTI il verbale della commissione e la documentazione di offerta presentata 
dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 44.674,71, 
oltre IVA pari a € 54.503,15 IVA compresa, trovano copertura nel bilancio 
di previsione per l’anno 2022; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 
 

DETERMINA 

 
 

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

 
 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento di servizi e forniture aventi ad oggetto 
“realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole d’istituto”, all’operatore 
economico MAGIKA SERVICE di LEONE PIERPAOLO & C., con sede in CITTÀ 
SANT’ANGELO (PE), alla via Villa Cipressi 14, P.IVA 01899150682, per un importo 
contrattuale pari a € 44.674,71 (Euro Quarantaquattromila-seicento-settanta 
quattro/71), al netto dell’IVA; 
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 di autorizzare la spesa complessiva € 54.503,15 IVA inclusa da imputare nella scheda 
finanziaria dell’aggregato di spesa A.03.6  dell’esercizio finanziario 2022; 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

 svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 
76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo 
all’aggiudicatario; 

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

 
 

 
 

          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)   
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