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Prot. N. 4039 del 11/05/2022 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera B, del D.LGS n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per la fornitura di 
materiali relativi al “potenziamento e sicurezza delle reti locali cablate e wireless”, con 
aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016. 
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-98 , per un importo a base d’asta pari a € 39.830,00 (IVA 
esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo nell’ambito del progetto 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 e 
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 

 
 

CIG: Z1635AFE85 
CUP: C69J21032820006 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-98 

 
 

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. 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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norma in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997; 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
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VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 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 che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il piano triennale dell’offerta formativa PTOF; 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09/02/2022, con 
delibera n.391; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli 
art. 32 comma 2, 36 comma 2 e 7; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 – di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 13.1.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento progetto 13.1.1A- 
FESRPON-LO-2022-98; 
VISTO il provvedimento prot. n. 1986 del 09/03/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 
del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-98; 
VISTE le linee guida N. 4 aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del 
Consiglio n° 206 del 1 marzo 2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 396 del 23.03.2022 che innalza la soglia dell’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture superiori a € 10.000,00 ma inferiori a € 40.000,00 (art. 45 comma 2 
lett. a del D.I.129/2018); 
VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, legge n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le Amministrazione Statali, centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip Spa; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip, ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il 
MEPA e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante richiesta di offerta (RDO); 
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DATO ATTO della esistenza di convenzioni CONSIP attive della ditta “VODAFONE spa” in merito a 
tale classe merceologica, ma che la stessa non fornisce “garanzia a vita” sulle forniture che si richiedono 
di installare; 
CONSIDERATO che è opportuno affidare i lavori ad un operatore che possa in tempi brevi raggiungere 
le nostre sedi scolastiche per eventuali problematiche che potrebbero verificarsi anche in futuro, in virtù 
del fatto che la garanzia richiesta è “a vita”; 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto all’ 
acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul MEPA; 
DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di “potenziamento e sicurezza delle reti locali cablate 
e wireless”, aventi caratteristiche come da capitolato tecnico per un importo stimato di € 39.830,00 (IVA 
esclusa); 
CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e 
funzionale, in quanto le speciali esigenze di sicurezza dell’Istituto impongono una gestione unitaria del 
Servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto 
dell’Appalto e un’efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e 
sicurezza; 
CONSIDERATO che per la suddetta procedura saranno interpellati cinque operatori che per quella 
specifica categoria risultano iscritti nel MEPA; 
VISTA l’RDO n. 3010683 dell’11/05/2021 andata deserta;  
CONSIDERATA l’urgenza di dover procedere all’impegno delle risorse visti i termini di scadenza al 13 
maggio 2022;    
ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 del Codice e di cui alle Linee Guida 
ANAC n. 2 e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo; 
VISTO l’art. 1, comma 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il Codice Identificativo della gare (CIG); 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13.08.2010, 136 e dal D.L. del 12.11.2010, n. 186, 
convertito con modificazioni dalla legge del 17.12.2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara 
(CIG); 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 
Annuale 2022; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L. 50/2016, l’indizione della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite RDO su MEPA per 
l’affidamento del servizio avente ad oggetto “potenziamento e sicurezza delle reti locali cablate e wireless” 
– Lotto unico, Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-98; 

- di porre a base di procedura l’importo massimo di € 39.830,00 (esclusa IVA); 
- di autorizzare la spesa complessiva da imputare sul A03-06; 
- di nominare il Dott. Alessandro Papale quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.L.50/2016; 
- di nominare il DSGA quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 de D.L. 

50/2016 e del D.M. 49/2018; 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alessandro Papale 


