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              Agli Atti 

Al Sito Web 
            

 
DETERMINA A CONTRARRE  

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in 

deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G39J21013290006 
CIG:  910730737D   

Prot. AOODGEFID - 0040055 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. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZONI - C.F. 84003650151 C.M. MIIC852004 - A54F1C9 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002155/U del 06/05/2022 08:24
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che l'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, 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 e, dato atto, 

pertanto, che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità 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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 

Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione 

n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto 

fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

“Decreto semplificazioni Bis”; 

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 sostituisce le parole “31 dicembre 

2021” con le parole “30 giugno 2023”;  

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 delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 8/11/2021 relativa all’approvazione 

dell’adattamento per l’anno scolastico 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 49 del 15/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 10 del 25/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 

spese ivi previste”; 

 VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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’articolo 55, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano  nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e  snellimento delle procedure», i dirigenti scolastici, con riferimento 

all’attuazione degli interventi ricompresi nel  complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel 

rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche in deroga a quanto  previsto dall’articolo 45, 

comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della  ricerca 28 

agosto 2018, n. 129, in relazione all’acquisizione della deliberazione del Consiglio di istituto per 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che 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   l’art. 1, 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 
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degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e 

le scuole di ogni ordine e grado, […] 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 al presente comma.  

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR Protocollo Registro Ufficiale – U.0020480 del 20/07/2021 -  
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” 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1069237 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 15/09/2021, 
assunto al protocollo n. 34470 da parte dell’Autorità di Gestione in data 16/09/2021; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del 
Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice 
identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250, con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di € 58.400,93 

VISTO il provvedimento prot. N° 6591 del 25/10/2021 di formale assunzione al Programma 
annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250; 

 

VISTO Il progetto per la Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-250 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici, prot. 
1741 del 06/04/2022 presentato dallo Staff di Progetto, ritualmente costituito dal Dirigente 
Scolastico, prof. Salvatore Di Bella, dall’ins. Emiliano Gioffredi e sig. Giuseppe Gennari, giusta 
avviso prot. n. 1015 del 02/03/2022 e successivi incarichi prot. nn. 1268/U - 1269/U del 
14/03/2022 e 1727 del 06/04/2022   

VISTA La CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, 
MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7) SUDDIVISA IN 4 LOTTI – ID 2096, AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, 
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 stipulata dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con Vodafone Italia S.p.A. e Converge S.p.A. in RTI (di seguito 
Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per tutti i lotti 1, 2, 3 e 4. 

CONSTATATO Che la tipologia di fornitura di cui l’ICS “Manzoni” necessita non può essere oggetto di modifica 
in quanto, come può evincersi dalla descrizione tecnico analitica del Progetto presentato, giusta 
prot. 1741 n. del 06/04/2022, va ad integrare il sistema già in uso nell’Istituzione Scolastica e, 
pertanto nell’ambito della Convenzione CONSIP PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER 
LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7) LOTTO 4 non è 
disponibile la fornitura, installazione, manutenzione e gestione così come predisposto nel citato 
progetto.  
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PRESO ATTO Che i prodotti offerti in convenzione non sono confacenti al Progetto di cui sopra e, pertanto, 
l’istituzione non attiverà la convenzione CONSIP, ma si riterrà libera di stipulare con altra 
Azienda del MEPA; 

CONSIDERATO Che il servizio di fornitura di cui si necessita è presente nel sistema di negoziazione MEPA di 
Consip, data la sussistenza dei prodotti rispondenti a quanto nelle esigenze della scuola; 

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 tramite 
gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente 
per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento 
Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 

VISTA la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e ad 
AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di 
committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA; 

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per l’acquisto 
dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l’obbligo di 
acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni; 

CONSIDERATO il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità 
di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività 
fuori convenzione Consip; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve 
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio 
di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 
«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 
dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 
funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 
dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, prof. Salvatore Di Bella, risulta pienamente idoneo 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, avendo un livello di inquadramento giuridico 
adeguato rispetto all’incarico in questione e che rivestirà anche l’incarico organizzazione e 
supervisione del progetto a titolo non oneroso in uno alle funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previste dal paragrafo 10 delle 
Linee Guida ANAC n. 3; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il DS riveste anche la qualifica di Progettista tecnico-organizzativo, giusta 
delibera del Consiglio di Istituto n°12 del 09-03-2022 per l’assunzione di incarichi aggiuntivi a 
titolo oneroso e fatta salva l’autorizzazione dell’U.S.R. di Competenza;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 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); 

TENUTO CONTO Che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di materiale per il Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici nell’ambito del POR FESR REACT EU - di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole Avviso 20480 del 20/07/2021 – CIG 910730737D CUP G39J21013290006- 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 per un importo stimato 
approssimativo di € 58.400,93 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00, trattandosi di fornitura di materiali e messa in posa; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito 
di apposita indagine di mercato, ammonta approssimativamente ad € 58.400,93 IVA compresa 
ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/1972; 

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto 
alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo 
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garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le 
richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai 
fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

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 risultati essere quelli dell’operatore WOM SRL, con sede legale in Legnano 
(MI), alla Via Madonnina del Grappa 17, Partita IVA/ Codice Fiscale 07240940960; 

TENUTO CONTO Che la WOM SRL, con sede legale in Legnano (MI), alla Via Madonnina del Grappa 17, Partita 
IVA/ Codice Fiscale 07240940960, ha già proceduto a interventi sulla rete wireless nei decorsi 
anni scolastici e conosce l’infrastruttura sulla quale si basa il sistema informatico dell’istituto 
scolastico e risulta la scelta più idonea in termini di competenze e conoscenze per 
l’implementazione del nuovo sistema con quello già esistente; 

CONSIDERATO Che al suddetto operatore è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione nell’ambito di 
una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta n. 2117020, prot. n. 2042/U del 
27/04/2022; 

ACQUISITA Agli atti l’offerta dell’operatore economico destinatario della proposta di negoziazione; 

TENUTO CONTO  che quanto offerto dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 48.430,08 
(Quarantottoquattrocentotrenta/08) IVA compresa (€ 39.696,79 NETTO + € 8.733,29 IVA), 
risponde ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto si ritiene che l’offerta sia vantaggiosa e congrua a 
soddisfare l’interesse pubblico; 

VISTO L’art. 1, comma 3, del Decreto – Legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012; 

CONSIDERATO che il contratto 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, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG: 910730737D; 

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; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
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VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto 

in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016; 

VISTE          le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova; 

VISTO l’art. 103 c. 11 del DLGS 50/2016, che  prevede che “è facoltà dell’amministrazione in casi 
specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 
nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le 
forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere 
acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, 
macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a 
operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente 
motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

CONSIDERATA La solidità dell’operatore economico individuato, comprovata dagli atti inerenti il controllo sullo 
stesso nonché dalla rilevante attività che lo stesso pone in essere sul territorio, oltre alla rituale 
affidabilità, diligenza e corretta condotta nei rapporti contrattuali avuti nei precedenti 
affidamenti conferiti; 

CONSIDERATO Inoltre, il rilevante vantaggio economico dell’offerta, proposta dall’operatore economico come 
da schema in calce al presente atto, comprensiva, non solo di un vantaggioso prezzo rispetto al 
generale importo finanziato per le forniture inerenti il Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 
(€ 49.640,81), ma anche per il ribasso del prezzo delle forniture ottenuto a seguito di ulteriore 
richiesta, in uno con la gratuità delle spese di pubblicità e del servizio di assistenza e 
manutenzione, monitoraggio e gestione della rete, offerta dal succitato operatore economico; 

CONSIDERATO l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previste”; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2022; 

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 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" 
Decreto 28 Agosto 2018, n.129; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 
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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; 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del 
Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice 
identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250, con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di € 58.400,93 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

- Sottoazione    13.1.1A  
- Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 
- Titolo Progetto  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 
- Totale autorizzato progetto € 58.400,93 

VISTO Il proprio decreto prot. N. 6591 del 25/10/2021 per l’assunzione dell’iniziativa progettuale al 
bilancio dell’istituzione Scolastica anno 2021 onde consentire l’avvio immediato delle attività 
programmate; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera, ai sensi dell’art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016, di autorizzare l’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta 

su MEPA della fornitura per il Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici nell’ambito del PON FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Avviso 20480 del 20/07/2021 -  CIG: 910730737D  

- CUP G39J21013290006 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 -  per il seguente 

materiale: 
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Descrizione  q.tà 

Importo 
unitario iva 

inclusa 

Importo 
totale  

iva inclusa 

Access Point FortiAP 431F-E  + Forticare 1 anno 8 1.373,76 € 10.990,08 € 

Access Point FortiAP 231F-E + Forticare 1 anno 11 699,89 € 7.698,79 € 

Access Point Access Point Ruckus R350 Unleashed   2 468,79 € 937,58 € 

Switch Switch QNAP QSW – M2116P – 2T 2S 3 899,26 € 2.697,78 € 

Switch Switch QNAP QSW – 1208 - 8C  1 978,32 € 978,32 € 

Switch Switch QNAP QSW-M2116P-2T2S - 2,5Gb 16 porte Poe+ con 2 porte uplink 10G  2 899,26 € 1.798,72 € 

Switch Switch DLINK DGS-1210-28 1 248,70 € 248,70 € 

Switch Switch DLINK DGS-1210-10 MP 1 354,11 € 354,11 € 

Firewall Firewall Fortinet Fortigate 61F con bundle SMB  1 2.943,13 € 2.943,13 € 

Firewall Firewall Fortinet Fortigate 61F con bundle UTP  2 2.670,48 € 5.340,96 € 

Firewall Firewall Fortinet Fortigate 40F con bundle UTP  1 1.480,59 € 1.480,59 € 

Armadio rack Armadio rack 19 pollici a muro 6U prof. 450 + accessori e multipresa 8 posti da 
rack 19 pollici, pannello patch modulare 16 posti 1U 

6 196,42 € 1178,52 € 

Cablaggio in 
rame 

Cavo Ethernet CAT6A UTP (rame) – metri (per tutti i plessi) 680 0,92 € 625,60€ 

 Cavo Ethernet CAT5E UTP (rame) – metri (per tutti i plessi) 500 0,55 € 275 € 

Cablaggio in 
rame 

Canaline/tubazioni PVC chiusa - metri (per tutti i plessi) 580 4,88 € 2.830,40 € 

Cablaggio in 
rame 

ACCESSORI INSTALLAZIONE per tutti i Plessi 
TASSELLERIA 
CURVE E GIUNTI per canaline 
CASSETTE di derivazione Cavi Lan 
Cassetta e Placche universale per RJ45 
PLUG RJ45 cat 6 
Keystone Cat 6 
Cavi patch Cat.6 
Opere di Canalizzazione per tutti i plessi 

1 8.052,00 € 8.052,00 € 

 TOTALE ELEMENTI DI RETE PASSIVI E APPARATI DI RETE ATTIVI   48.430,08 € 

Servizio di 
assistenza e 
manutenzione 

Assistenza e manutenzione di un anno sui prodotti acquistati 1 
ZERO 

(Incluso 
nell’offerta) 

ZERO (Incluso 
nell’offerta) 

Servizio di 
monitoraggio e 
gestione della 
rete 

Servizio gestionale di un anno 1 
ZERO 

(Incluso 
nell’offerta) 

ZERO (Incluso 
nell’offerta) 

 TOTALE SERVIZI ACCESSORI (Massimale 10% del valore totale delle forniture)  ZERO ZERO 

 TOTALE GENERALE AFFIDAMENTO DIRETTO   48.430,08 € 

 Inclusi nella fornitura: 
- Targhe pubblicitarie realizzazione progetto per n. 3 (tre) plessi 
- Etichette adesive PON con spazio per numero inventario 

(quantità adeguata al n. di dispositivi) 

TOTALE 
RIBASSATO 

 48.421,80 € 

     

 

nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici nell’ambito del PON FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Avviso 20480 del 20/07/2021 - CIG: 910730737D  

- CUP G39J21013290006 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 -  all’operatore 
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economico:  WOM SRL, con sede legale in Legnano (MI), alla Via Madonnina del Grappa 17, Partita IVA/ Codice Fiscale 

07240940960 per la fornitura del suddetto materiale comprensiva dell’installazione con la formula “Chiavi in mano” per 

un importo massimo di euro 48.421,80 €, iva compresa, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/1972 - costi sicurezza pari a 

0, comprensivo delle spese di trasporto, da imputare sul conto relativo capitolo di spesa E.F. 2022; di confermare quale 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico prof. Salvatore Di Bella, ai sensi dell’art. 31 del Decreto 

legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, già indicato come RUP della seguente 

procedura nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai sensi dell’art. 21 c. 1 D. Lgs 50/2016. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Di Bella 
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