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          Al sito web 

          Agli atti 

          All’albo online 

          

 
OGGETTO: Determina dirigenziale di indizione per la procedura di affidamento diretto, 
mediante trattativa diretta sul Mepa, per la fornitura di elementi di Rete passivi e Apparati 
di rete Attivi e opere accessorie alla fornitura (Piccoli adattamenti edilizi necessari per 
l’installazione della fornitura), per la realizzazione del progetto cablaggio strutturato 
all’interno degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 
successive modifiche, in conformità con il D.I. 129/2018, con contestuale impegno di 
spesa. 
 
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 e sicuro 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. 
 
 

Prot. n. 5202 del 09.05.2022  

CUP: I39J21005110006 

CIG: Z89365189E 

COD. AUT.  Azioni 13.1.1 

Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la Legge n. 59 del 15 Marzo 1997 in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche;  
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VISTO  il D.P.R. n.275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;  

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.; 

 VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

VISTA  la candidatura n. 1056306, inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021; 

VISTA  la nota Miur Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”, con codice identificativo 13.1.1 A-FESRPON-VE-

2021-87 con la quale si assegna a Codesto Istituto il finanziamento di  € 

32.494,87; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 63 del 23 agosto 2021 con la quale è 

stata approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT 

EU;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 25 agosto 2021 con la quale è 

stata approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT 

EU;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 15637 del 10/11/2021 di formale   

assunzione al Programma Annuale 2021 del finanziamento assegnato e 

di avvio del Progetto Avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO  il decreto di nomina del R.U.P. ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e 

ss.ii.mm. prot. n. 15619 del 10 novembre 2021; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 194 del 

03/02/2022;  

VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria 

merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi 

restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VERIFICATA  l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nell’area merceologica 

Informatica, elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, 

precisamente, la convenzione “Reti Locali 7 - Convenzione per la fornitura 

di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, 
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manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi 

connessi e servizi opzionali” dei fornitori RTI Vodafone Italia spa e 

Converge spa con scadenza fissata al 21/04/2023;  

VISTA                      la consultazione della convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di 

Vodafone Italia – Lotto nr. 2 Fornitura di prodotti e servizi per 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali 

zona nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto 

Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); 

VISTO  l’Ordine diretto di acquisto nr. Identificativo 6661870 del 22.02.2022 Pal 

quale è seguita l’ulteriore richiesta di integrazione della documentazione; 

CONSIDERATO  il nuovo Ordine diretto di acquisto nr. Identificativo 6691749 del 

09.03.2022 con allegata tutta la documentazione richiesta da Vodafone 

Italia S.p.a.; 

VISTO  il sopralluogo effettuato da Vodafone in data 01.04.2022 del quale veniva 

redatto il conseguente verbale; 

VISTA  la proposta di revoca dell’Ordine Diretto da parte di Vodafone Italia S.p.a. 

sul MePA la cui motivazione è “revoca ordine per richiesta di servizi fuori 

perimetro convenzione RL.7”; 

CONSIDERATA  l’accettazione della proposta di revoca dell’ordine diretto di acquisto nr. 

Identificativo 6691749 del 09.03.2022, con ns. prot. n. 4867 del 2 maggio 

2022, richiesta da Vodafone Italia S.p.a. e caricata sul portale MePA; 

VISTA                      la dichiarazione di non utilizzo della convenzione attiva su Consip Reti 

Locali 7 di Vodafone Italia – Lotto nr. 2 Fornitura di prodotti e servizi per 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali 

zona nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto 

Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come 

modificato dal D.lgs. 76/2010, convertito in L. 120/2020, il quale prevede 

che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
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diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta […]”; 

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”;  

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”; 

PRESO ATTO  del pronunciamento del MIMS (ex MIT) 764/2020: “L’affidamento diretto 

previsto dall’art. 1, comma 2 del DL. 77/2021, convertito nella legge 

108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2 del codice, non presuppone una 

particolare motivazione ne lo svolgimento di indagini di mercato”; 

PRESO ATTO  che il Decreto Semplificazioni Bis (D.L. n. 76 del 2020), art. 51 comma 1, 

lettera a), autorizza i Dirigenti Scolastici ad operare con affidamenti entro i 

limiti stabiliti dallo stesso decreto (139.000 euro) in deroga all’art. 36, 

comma 2, del D.lgs. 2016 n. 50 “che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro con affidamento diretto 

anche senza consultazione di piu operatori economici”; 

VISTO  in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite 

per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a euro 139.000,00 euro;  

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2 che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di 

cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

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 
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degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 

296/2006; 

VISTO  che l’intervento della realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole “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 il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATA  la relazione tecnica presentata dal progettista, il prof. Fabio Marzano, 

prot. n. 3396 del 28 marzo 2022, dal quale si evincono le esigenze 

tecniche del Ns. Istituto per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, documento allegato alla presente determina; 

RAVVISATA  la necessità di implementare e ampliare la rete wireless adeguando ed 

potenziando le linee già esistenti presso il Ns. Istituto con la realizzazione 

del progetto presentato dal progettista, Prof. Marzano; 

CONSIDERATI  gli ordini sul Mepa effettuati tramite ODA per l’acquisto delle forniture di 

access point compatibili con quelle in essere, già installate, nonché 

l’acquisto della fornitura di attrezzature informatiche sul Mepa tramite 

adesione in Convenzione e diretta a garantire l’accessibilità di rete; 

CONSIDERATO  l'indagine conoscitiva di mercato, relativamente alla categoria 

merceologica che si intende affidare, ha consentito di individuare la Ditta 

G.R. Impianti S.r.l., invitata a presentare l’offerta; 

APPURATO  il riscontro tardivo e negativo da parte della Consip Reti Locali 7 di 

Vodafone Italia che non ha manifestato alcun interesse ad eseguire i 

lavori di cablaggio all’interno dell’Istituto; 

VISTO  che la Ditta G.R. Impianti S.r.l., avendo già realizzato opere di 

implementazione della rete wireless dell’Istituto, risulta essere in grado di 

espletare con maggiore rapidità, precisione e continuità i lavori richiesti di 

cablaggio strutturato richiesti dal progetto; 
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VISTA  la nota Miur Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”, con codice identificativo 13.1.1 A-FESRPON-VE-

2021-87 con la quale si assegna a Codesto Istituto il finanziamento totale 

di € 32.494,87, la cui voce specifica “Cablaggi e apparati attivi e 

passivi è pari ad € 19.334,46 ; 

PRESO ATTO  che l’offerta richiesta tramite trattaiva diretta sul Mepa prevede un importo 

massimo stabilito a corpo, sulla base delle esigenze tecniche evidenziate 

dal capitolato tecnico redatto dal progettista, pari ad € 15.574,89 

(quindicimilacinquecentosettantaquattro/89), IVA esclusa; 

Per le motivazioni sopra indicate, 
DETERMINA 

1) Di deliberare l’avvio della procedura tramite affidamento diretto, mediante indagine 
conoscitiva di mercato svolta attraverso Trattativa Diretta, alla Ditta G.R. Impianti Srl, sita 
in Via Garofoli n. 183, San Giovanni Lupatoto (Vr), per la fornitura di cui al capitolato 
tecnico allegato; 

 
2) Di autorizzare l’importo massimo, prezzo a corpo e oggetto della spesa, messo a base 

d’asta, pari ad €15.574,89 (quindicimilacinquecentosettantaquattro), IVA esclusa, 
imputandolo all’Attività A03-14 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”; 
 

3) Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, 
approvate il 26/10/2016, all’operatore economico che verrà individuato per la procedura di 
affidamento diretto non saranno richieste:  
 
a) garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 
comma 1 del D.Lgs 50/2016;  
 
b) garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.103 del D.Lgs 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità 
dell’operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di 
aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs. 50/2016); 
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4) Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all’aggiudicazione definitiva, 

previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, fiscale, previdenziale e 
assistenziale (DURC) e previa verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
del D.lgs. n. 50/2016; 
 

5) Di dare atto che in relazione alla presente procedura è stato acquisito il seguente CIG 
Z89365189E; 
 

6) di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 136/2010; 
 

7) di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG, in premessa indicato relativo 
alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;  
 

8) Di pubblicare il presente documento nel sito dell’Istituzione Scolastica, sez. Albo on line. 

 

Il codice ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFMRCA 

 

Allegati: 

1) Allegato 1 – Capitolato tecnico redatto dal Progettista incaricato. 

 
      La Dirigente Scolastica 

      Carla Vertuani 
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