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

Codice progetto: 10.8.1AFESRPON-PU2021-526 Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”  

CIG: 92282229B2 
C.U.P. E79J21005430006 

 
 

OGGETTO: Determina n. 16 del 12/05/2022 di avvio della procedura di affidamento diretto su 
MEPA t r a m i t e  O D A  inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in conformità con       il D.L 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art.55 comma 
l lettera b). Codice progetto: 10.8.1AFESRPON-PU2021-526 Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”  
CIG: 92282229B2 

C.U.P. E79J21005430006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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 ecompiti 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, dellalegge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
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. 9/2018; 

VISTO il regolamento d’istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.79 del 10/02/2022, Verbale 
n.16; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, modificato dal D.L. 77/2021,convertito con L. 108/2021; 
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 77/2021, convertito con 
legge 108/2021, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
……omissis……. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 
In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”; 
VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che “Gli affidamenti diretti 
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]”; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato 

e gestito da Consip S.p.A.; 

                 VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
       VISTO     in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo  inferiore a 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


 

139.000 euro» 
 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “[…] 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”; 
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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” 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 
di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”; 

  TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato previsto che 
per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro si richiama quanto stabilito dal Regolamento 
d’Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 
della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
VISTO il comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il 
quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al 
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cuial D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 
guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 
natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, 
della L. 296/2006; 
VISTO il comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale “Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa”; 

  VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 
procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto; 
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 
previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato 
e gestito da CONSIP S.p.A.; 
VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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); 
VISTO il comma 1, art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 



 

   
  
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”; 
VISTO che la Dott.ssa Rossana FORNARO, Dirigente Scolastico dell’I.C. “GIOVANNI XXIII” di Statte (TA), risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

 VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo 
all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
VISTI i decreti “Semplificazioni” n. 76/2020 e n. 77/2021 secondo cui, fino al 30/06/2023, le Stazioni 
Appaltanti “in deroga agli art. 36, comma 2 e 157, comma 2 , del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 
recante Codice dei Contratti pubblici, procedono all’affidamento diretto degli appalti pubblici sotto soglia; 
VISTO il Decreto n. 76, recante «Misure urgenti perla semplificazione e l'innovazione digitale»; 
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 
77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro»; 
VISTO 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 più operatori economici” a euro 139.000,00 euro  
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 degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della 
legge 296/2006 
VISTA la candidatura al MIUR  n. 1057310 Avviso n. 20480  del 20/07/2021;  
VISTE le disposizioni dell’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” per la realizzazione di reti cablate nelle scuole. 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;  
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 con la quale viene dato avviso alle scuole 
della pubblicazione delle graduatorie dei progetti pervenuti, valutati e resi ammissibili nonché dell’elenco 
delle candidature escluse per motivi di inammissibilità;  
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 del MIUR inerente l'Autorizzazione del 
progetto e Impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, finalizzato 
alla realizzazione di reti cablate per le scuole del primo ciclo - Progetto FESR 10.8.1A-FESRPON-PU-2021-526;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;   



 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega  per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021 “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,  articolato come di seguito indicato: 
 

 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. e il Manuale di gestione; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie   definitive dei 
progetti ammissibili a finanziamento; 

         VISTO  il  decreto di assunzione in bilancio prot. 21515  del 30/12/2021 con i quali è stato acquisito il    Progetto 
nel Programma annuale E.F. 2021; 
VISTA  la delibera n. 82 del 30/10/2020 del Consiglio di Istituto che delega il D.S. alla sottoscrizione ed all’ 
assunzione di iniziative istituzionali relative all’ adesione a rete di scuole/ convenzioni e/o partecipazione ad 
iniziative che comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali, nonché alla sottoscrizione di progetti inclusi 
POR/PON/FESR, assumendo incarico di coordinamento, direzione e progettazione; 
VISTA la delibera n. 8 del 01/09/2021 del Collegio dei docenti che delega il D.S. alla sottoscrizione ed all’ 
assunzione di iniziative istituzionali relative all’ adesione a rete di scuole/ convenzioni e/o partecipazione ad 
iniziative che comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali, nonché alla sottoscrizione di progetti inclusi 
POR/PON/FESR, assumendo incarico di coordinamento, direzione e progettazione; 
VISTO  che è necessario provvedere all’acquisizione di prodotti e servizi per la realizzazione di Reti 

Cablate e Wireless nelle scuole, secondo quanto specificato dal predetto piano; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire apparati di rete al fine di consolidare e migliorare l'operatività della 
infrastruttura della rete ETHERNET E WIFI di tutto l’istituto composto da 5 plessi, di cui n. 1 di scuola 
secondaria di I grado, di n. 2 di scuola primaria, n. 2 di scuola dell’Infanzia di cui n. 1, e precisamente il 
“Madre Teresa di Calcutta” temporaneamente inagibile e n. 1, e precisamente il “Girotondo” di proprietà 
della Curia; 

CONSIDERATI i termini previsti di impegno di spesa, in primis al 31 marzo 2022 e derogati successivamente al 
13/05/2022; 

   VISTO  l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga 
rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle 
Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche ritenute essenziali 

            VISTO   il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione delle caratteristiche essenziali prestazioni principali 
costituenti oggetto delle convenzioni Consip S.p.A. e l'allegato di cui all'art. 1; 

 RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, nel particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto pregiudizio all'attività 
didattica nella modalità a distanza e/o integrata nel caso di adesione alla Convenzione attiva; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

 

Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

 
13.1.1A 

 

10.8.1AFESRPON-PU2021-526 

 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

   
 € 60.792,10 



 

 

 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
 
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, nello 
specifico “RETI LOCALI 7”; 
 

CONSIDERATA la richiesta di questa Amministrazione di richiesta di valutazione preliminare per 
successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare avente protocollo n. 5790 del 03/03/2022, ODA n. 
6680348; 
 

CONSIDERATO il rifiuto del predetto ODA da parte della Vodafone in data 11/03/2022 con la seguente 
motivazione: 
“Oggetto: Convenzione Consip Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del Piano di 
Esecuzione Preliminare (PEP) – comunicazione assenza delle informazioni minime richieste Spettabile 
Amministrazione, per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di 
valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione 
dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. 
Capitolato Tecnico par. 4.1.1  Sla per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione). Il processo della Convenzione 
Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle 
esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare 
dall’Amministrazione; successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta 
da parte dell’Amministrazione, infine l’inserimento da parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite 
il portale acquistinretepa.it. Con riferimento alla vostra richiesta di valutazione preliminare, pervenuta tramite il 
portale, facciamo presente che la stessa non è corredata delle informazioni necessarie alla formulazione di una 
proposta e, pertanto, siamo nelle condizioni di doverla rifiutare.  
Ricordiamo che, come previsto dal paragrafo 1.4.1, commi b) e c) del Capitolato Tecnico, tali informazioni riguardano: 

 l’identificazione delle sedi coinvolte (indirizzo e numero civico);  l’indicazione puntuale di un proprio referente 
(nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, telefoni fisso e mobile);  qualora richiesta la realizzazione del 
cablaggio strutturato: o le planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente; o il numero 
di prese da installare esplicitando se si tratta di estensione del cablaggio ad un intero immobile o a parte di esso 
esistente; o la dislocazione dei locali e dei punti adibiti ad ospitare gli armadi e le scatole di derivazione;  il tipo di 

apparati già utilizzati, quali switch, router, access point e apparati passivi;  le esigenze in termini di apparati attivi 
e/o passivi, comprensivi dei servizi inclusi nel costo di fornitura;  le esigenze in termini di servizi aggiuntivi a 
completamento della fornitura. Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente 
l’attività di verifica delle esigenze che codesta Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità previste qualora 
interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7.  
Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l’occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di 
reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno 
causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo 
entro il mese di ottobre 2022”. 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

TENUTO CONTO    della determina N. 15 del Dirigente Scolastico di deroga alla convenzione Consip attiva nel 

settore delle forniture di beni e servizi relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 

 VISTO che in data 03/03/2022, con ordine n. 6680348 è stata fatta richiesta di sopralluogo per una  valutazione 

preliminare convenzione Reti locali 13.1.1°-FESRPON-PU-2021-526, tramite portale Acquistinretepa alla 

VODAFONE ITALIA S.p.A., al fine di poter realizzare gli interventi in ambito alla convenzione. 

VISTO  che alla data del 11/03/2022, la VODAFONE ITALIA S.p.A ha inviato comunicazione di rifiuto per 

impossibilità di realizzazione del progetto entro la scadenza prescritta in quanto le fasi di svolgimento della 

procedura di valutazione/progettazione/esecuzione/collaudo, della fornitura come previste nella Guida alla 



 

Convenzione, richiederebbero dei tempi molto lunghi. 

 RITENUTO di procedere con l’ordine di affidamento all’acquisto della fornitura del servizio in oggetto, nel più 
breve tempo possibile considerato che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31/03/2022,   tramite ODA sulla piattaforma MePA, sulla 
base delle proprie specifiche esigenze come richieste dal progettista con il capitolato tecnico; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 

listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

CONSIDERATO la necessità di interpellare un operatore economico che offra competenza ed esperienza 

nell’ambito della realizzazione di reti cablate, locali e wireless; 

PRESO ATTO che la ditta CABLING SRL– Partita Iva 01100340775, con  sede in Matera (MT) alla Via Enzo 

FERRARI SNC  – Zona Industriale La Martella - 75100 – ha i requisiti tecnici e professionali; 

CONSIDERATO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e 
gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da 
affidare con la presente procedura; 
DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 42.355,00 IVA esclusa; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di attrezzature; 
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip “Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 
risultate essere quelle dell’operatore CABLING SRL, con sede in Matera  (MT) – 75100 in Via Enzo Ferrari 
snc – Zona Industriale  La Martella, partita IVA 01100340775; 
RITENUTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 
51.673,10 rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto i beni offerti sono conformi alle esigenze di questa 
Istituzione scolastica e conformi al Capitolato Tecnico; 
CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente 
invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a 
campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D. Lgs. 50/2016; 
TENUTO CONTO che l’Istituto ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO 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 forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 
CONSIDERATO 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; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 
identificativo della gara (CIG); 
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; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 42.355,00, oltre IVA pari a € 
9.318,10 per un totale di € 51.673,10 Iva compresa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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 derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. per acquisto di 
attrezzature informatiche e di connettività  
 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di prodotti e 
servizi per la realizzazione di Reti Cablate e Wireless nelle scuole per la trasformazione digitale della didattica 
all’I.C. “GIOVANNI XXIII” DI Statte (TA), all’operatore economico CABLING SRL, con sede in Matera (MT) – 
75100 in Via Enzo FERRARI snc,  Zona Industriale La Martella , partita IVA 01100340775 i seguito 
dettagliato come nel preliminare quivi allegato, parte integrante della presente determina, per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 42.355,00 IVA ESCLUSA (€ 42.355,00 + IVA pari ad € 9.318,10); 
Consegna ed installazione. 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato e installato direttamente presso la sede principale della stazione 
appaltante entro max  trenta giorni dall’ODA. Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare 
beni e apparecchiature nuove di fabbrica e nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state 
introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione 
appaltante e deve offrire l’attrezzatura nella sua versione più avanzata senza maggiori oneri. Le attività di 
consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad 
imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle 
apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Le apparecchiature, 
con il relativi software già installati, dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore. Le 
apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso nonché 
all’attestazione di conformità. 
 
Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia. 
Il Fornitore deve garantire che i beni siano coperti da un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per 
almeno 36 mesi, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti 
dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende 
ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione 
tecnica e manualistica d’uso. Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche 
mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente. 

Collaudo. 
Tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Collaudo (verifica di conformità eseguita direttamente 
da esperto nominato dall’Istituto, per le apparecchiature consegnate, delle caratteristiche tecniche e di 
funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla 
documentazione tecnica e manualistica d’uso) da parte dell’Istituto, in contraddittorio con il Fornitore. Il 
collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto della Fornitura. Il verbale di collaudo, redatto nel 
rispetto delle procedure previste dalle Linee Guida del PON, dovrà essere controfirmato per accettazione e 
rilasciato dal Dirigente Scolastico , ai fini della decorrenza della garanzia. In caso di esito negativo, la fornitura 
sarà considerata come “non conforme” e si provvederà all’applicazione di penali, fermo restando il 
risarcimento dei danni subiti. Si provvederà all’effettuazione dello stesso entro i termini indicati dalla stazione 
appaltante, entro al massimo 10 giorni dalla consegna e dall’installazione delle apparecchiature acquistate. 

 di autorizzare la spesa complessiva € 51.673,10 IVA inclusa, da imputare sul capitolo A.3 
“DIDATTICA” scheda di destinazione A.3.14 “A03/14 - FESR codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-526 Reti 
cablate “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” dell’esercizio finanziario 2022; 

 
 La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 



 

contratto con l’operatore economico aggiudicatario. 
  
 L’operatore economico deve dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità. 
 L’operatore economico non in regola con il DURC e con l’emissione della fattura elettronica verrà 

automaticamente escluso. In caso di aggiudicazione e successivo accertamento del difetto del possesso 
della documentazione richiesta, sarà prevista la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 
 L’operatore economico deve indicare, altresì, i termini di pagamento decorrente in ogni caso 

dall’accertamento, da parte dell’acquirente, della conformità della prestazione ai documenti contrattuali. 
 Si richiede, ai sensi dell’art. 3 comma 7 L. n. 136/2010, la comunicazione circa l’esistenza di conti 

correnti dedicati in via non esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti e/o 
commesse pubbliche. 
 In caso di assegnazione dei servizi sarà obbligatorio procedere con fatturazione elettronica 

 sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n.04 dell'ANAC, approvate il 
26/10/2016, e da quanto disposto dal DL76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all'operatore economico 
individuato per la procedura di affidamento diretto sarà richiesta: 

 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA); 

 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

 di nominare il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica richiedente, quale Responsabile Unico 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli 
artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 di pubblicare copia della presente determinazione nella sezione Pubblicità legale dell’Istituto 
scolastico sul sito web www.scuolastatte.edu.it 

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

 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente visibili sul sito web 
dell’Istituto: http://wwwscuolastatte.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                  Rossana FORNARO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria Il Direttore S.G.A. 

Costantina ADDABBO 
 
 

 

 

 

 

 

Il D.S.G.A Costantina ADDABBO 
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