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DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale informatico nell’ambito del Progetto
autorizzato Codice:13.1.1A-FESRPON-LI-2021-20 - 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 identificativo PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-20
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

CIG: Z2A359D8DE - CUP:J59J21006780006

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, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
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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;

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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del
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”

VISTA la Candidatura relativa al piano 28966 del 06/09/2021 - FSE - potenziamento delle
competenze per l’aggregazione e la socializzazione presentata da questa Istituzione
Scolastica;

VISTA la nota del 02 novembre 2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente
autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice
identificativo 13.1.2A-FESRPON “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici” per l’importo di € 42.081,00;

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

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 66
del Verbale n. 6 del 2021;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62  del 8/11/2021;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 20/10/2021;

VISTO la delibera n. 62 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 8/11/2021 con la quale è
stato formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto e di cui
al prot. 8190/2021

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», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca
Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 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 diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;

EFFETTUATA la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle forniture che si
intendono acquistare, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che, al fine
adeguare l’infrastruttura di rete in modo performante anche in considerazione
dell’architettura già esistente, si è reso necessario avvalersi di dispositivi di
marche identiche a quelle già precedentemente installate e di caratteristiche, in
termini di velocità e banda (cat 6), superior a quanto proposto dalla convenzione
Consip. Inoltre l’adozione di tali apparati coerenti con l’infrastruttura di rete
esistente permette di ottenere il servizio di diagnostica di rete e di ottimizzare le
attività di manutenzione, anche in remoto;

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);

RILEVATO CHE

VISTO

l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto,
previsto dall’Art. 45 comma 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico,
affidamento di lavori, servizi e forniture superiori a € 10.000,00 ma inferiori a €
40.000,00”;

l’innalzamento a € 139.000 della soglia sotto la quale poter procedere con
affidamento diretto, a causa della situazione emergenziale di carattere globale.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 42081,66 IVA
inclusa;

ACQUISITI I seguenti preventivi da parte dei tre operatori interpellati:
- Operatore G.P.G. Impianti elettrici srl offerta prot. 2098 del 16/03/2022,

prezzo € 18837,93 Iva esclusa;
- Operatore Riviera Telecomunicazioni offerta prot. 2109 del 16/03/2022,

prezzo € 19785,43 Iva esclusa;
- Operatore Elettro Service srl offerta prot. 2099 del 16/03/2021, prezzo €

19942,43 Iva esclusa;



CONSIDERATO Che le offerte presentate dai tre operatori indicano le condizioni richieste con la
lettera di invito;

CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore G.P.G. Impianti

elettrici srl ;

c

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per
cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);

DETERMINA

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

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della
fornitura avente per oggetto “Lavorazioni rete dati” all’operatore che il preventivo migliore risulta
essere quello dell’operatore G.P.G. Impianti elettrici srl, per un importo complessivo delle
prestazioni pari ad € 22982,27 IVA inclusa;

▪ di effettuare l’ordine nel portale ACQUISTI IN RETE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 42081,66 IVA inclusa “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” - Avviso 28966/2021 dell’esercizio finanziario 2021;

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

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Elisabetta Bianchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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