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Agli atti 
N. 107 

 
Determina a contrarre per l’affidamento diretto del cablaggio strutturato a valere sul progetto codice: 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-165 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. Deroga al ricorso alla Convenzione Consip Reti Locali 7. 

SMART CIG:ZC336473D8 

CUP: I69J21003720006 

 
 

AVVISO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

AZIONE Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

TITOLO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-165 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

AUTORIZZAZIONE 14.10.2021 Prot. AOODGEFID - 0040055 

CUP I69J21003720006 

IMPORTO € 69.159,64 
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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» 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

 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»;  

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; 

VISTA La Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i principi di gestione 
contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1 c. 1, l’art. 20 c. 1 e 
l’art. 34 c. 1, che richiamano i principi fondamentali della costituzione del bilancio e della disponibilità 
in bilancio; 

VISTA La Legge n. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 che contiene le norme in tema di tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico; 

VISTA 
La legge n.225/2016, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;  

VISTI 
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n.1303/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTI 
Gli artt. 115, 116 , 117 e l’allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 dove sono richiamate le 
responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione; 

VISTO 
Il Regolamento d’esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014 (Capo II – artt. 3-
5); 



                

 

VISTO 
Il Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” approvato con Decisione C. (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTE 
Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO 
L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/20480 del 20/07/2021, 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 – Obiettivi 
Specifici 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA 
La candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica, prot. 7362 del 27.07.2021; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione alla realizzazione 

del progetto: 

Codice 13.1.1A-FESR-SI-2021-165 

Titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 Cup I69J21003720006 

Importo € 69.159,64 

VISTE 
le delibera n.39 del Collegio dei Docenti dell’ 8.11.2021, delibera n. 23 del 9.11.2021 del Consiglio 
di Istituto; 

VISTE 
Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di riferimento, i 
Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

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

VISTO  Il Programma Annuale 2022 esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 18/01/2022, delibera n. 53; 

TENUTO 
CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'artico lo 
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 D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in 
particolare l’art. 30 comma 1 che detta i principi per l’affidamento di lavori e forniture da parte della 
Pubblica Amministrazione, l’art.32 comma 2, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, l’art.36 comma 2 lettera a) che determina le 
modalità di affidamento per forniture di importi sotto la soglia comunitaria, l’art.95 che determina  i 
criteri di aggiudicazione dell’appalto; 



                

 

VISTE le Linee Guida n.4, aggiornate al D. Lgs.n.56/2017, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206, del 1 marzo 2018, 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. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495e 510 
della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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. 46, 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'articolo 55, comma 1, lettera b) numero 1 del DL 77/2021, comma 1: "al fine di accelerare 
l'esecuzione degli interventi in maniera di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, 
sono adottate le seguenti misure di semplificazione:  
 [..]"  
 b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione 
scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 
 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non 
possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni 
del presente titolo;" 
 

VISTO 
Il DL 152/2021, convertito con L. 233/2021, il quale, modificando l’art. 55, comma 1, lettera b), 
numero 1, del DL 77/2021, convertito in legge 108/2021- ha espressamente esteso agli interventi 
finanziati dal regolamento (UE) 2020/2221 (REACT -EU) la possibilità per le istituzioni scolastiche di 
agire in deroga a quanto previsto dall’art. 1, co. 449 e co. 450 della legge 296/2006; 
 

CONSIDERATO 
L’art. 51  del DL 77/2021, modifica al DL 76/2020 convertito con L. 120/2020, convertito con 
modifiche dalla L. 108/2021, ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere all’affidamento 
diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30  del D.LGS 50/2016; 

VISTO 
L’art. 55 comma1, lettera b) punto 2, che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga a 
quanto stabilito dall’art. 45 comma 2 lett.a) del D.I. 129/2018; 

CONSIDERATA 
 la necessità di dare esecuzione al Progetto di cui all’oggetto per il tramite del quale è possibile 
dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 
dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 
 



                

 

CONSIDERATO 
Che la categoria merceologica rientra in quelle previste (beni informatici e connettività ) dalla Legge 
28.12.2015 n. 208; 

VISTO 
L’art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015, 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); 

RILEVATA la presenza della Convenzione Consip Reti Locali 7, “Convenzione 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’art. 26, L. 23 Dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii e dell’art. 58, L. 23 Dicembre 2000 n. 388” 
tra Consip s.p.a e Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, iscritta al 
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 93026890017, codice fiscale 93026890017, 
partita IVA n. 08539010010; 

CONSIDERATO 
Di aver proceduto ad inoltrare richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del 
Piano di esecuzione preliminare da parte di Vodafone Italia per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole a valere sull’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA 
 la richiesta di valutazione preliminare a Vodafone Italia Spa per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole a valere sull’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 avanzata da 
questa Istituzione con OdA su Mepa n. 6668300 in data 25/02/2022 ns prot. n. 3041; 

CONSIDERATO 
L’esito negativo della suddetta richiesta di valutazione preliminare, respinta da Vodafone con 
comunicazione acquisita al ns prot. n. 3671 del 10/03/2022 nella quale si da atto della impossibilità 
di procedere garantendo il rispetto dei termini di  conclusione del progetto; 

CONSIDERATO 
che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzioni di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate era inizialmente fissata al 31.03.2022 ed è stata solo successivamente prorogata al 13 
maggio 2022, con nota del Ministero dell’istruzione – unità di missione del piano nazionale di ripresa 
e resilienza – prot. n. AOOGABMI 17234 del 25/03/2022, mentre resta ferma la data di conclusione 
del progetto prevista per il 30 ottobre 2022; 

VISTO 
L’art. 1 c. 516 della L.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 
non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione; 

CONSIDERATA 
la non idoneità della Convenzione Consip al fine del soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO 
Che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto è elemento essenziale per 
l’amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione; 

VISTA 
La tabella “OBBLIGHI E FACOLTA’ pubblicata da Consip nella quale con riferimento alle procedure di 
acquisto da parte delle scuole, in relazione ai “beni e servizi informatici e di connettività” si prevede, 
per le procedure sotto soglia comunitaria,  l’obbligo di ricorso alle Convenzioni o al MEPA senza 
riconoscere alcuna priorità alle Convenzioni; 

VISTO 
Il pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo n. 12/SSRRCO/QMIG/16 
che definisce la non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti degli atti relativi a procedure di 
acquisto fuori Consip aventi ad oggetto beni informatici e di connettività per i quali vige la disciplina 
di cui all’art.1, comma 512, della Legge di stabilità 2016; 



                

 

CONSIDERATO 
Pertanto, che a seguito del rigetto della richiesta di valutazione preliminare da parte di Vodafone, 
vista l’urgenza di procedere all’affidamento entro il termine inizialmente previsto, 31.03.2022 la 
Scrivente Istituzione scolastica mediante indagine di mercato e ed esame della piattaforma MEPA 
ha individuato altra impresa in possesso di tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione del 
progetto, operante sul mercato locale e presente sul MEPA, alla quale ha inoltrato via mail richiesta 
di preventivo per la realizzazione di un impianto di rete lan/wlan in diversi plessi dell’istituto 
comprensivo; 

VISTE 
 la richiesta di preventivo inoltrata a HYDRO PROJECT DI FRANCESCO GENOVESE acquisita agli atti 
della scuola con prot. n. 3994 del 15/03/2022; 

VISTO 
Il progetto esecutivo elaborato dalla scuola n. prot.4667 del 24.03.2022; 

VISTO 
Il preventivo fornito dalla Ditta HYDRO PROJECT acquisito agli atti della scuola al prot. n. 6232 del 
26.04.2022, elaborato a seguito di sopralluogo e sulla base del progetto esecutivo fornito dalla 
scuola, pari ad € 39.818,30 IVA 22% esclusa, (iva € 8.760,00 e così complessivamente € 48.578,33); 

CONSIDERATO  
Che il preventivo della ditta HYDROPROJECT DI FRANCESCO GENOVESE, risulta conforme al progetto 
fornito dalla scuola, pienamente rispondente alle esigenze da soddisfare ed economicamente 
conveniente rispetto alla spesa preventivata dalla scuola in relazione alla complessità e ampiezza 
degli interventi previsti; 

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 o 
Trattativa Diretta; 

VERIFICATO Che il servizio e la fornitura è presente sul Me.PA e che l’istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante OdA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO Che l’importo dell’affidamento  pari a € 39.818,30 IVA esclusa è inferiore alla soglia comunitaria; 

CONSIDERATO Che detto importo, pari a complessivi € 48.578,33 IVA inclusa  trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
1) di procedere all’acquisto delle forniture e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto a valere 
sull’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole, codice: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-165 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” CUP: I69J21003720006, in deroga all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. Il tutto in linea con quanto previsto dal DL 152/2021 il quale, modificando l’art. 55, comma 1, lettera 
b), numero 1, del DL 77/2021, convertito in legge 108/2021- ha espressamente esteso agli interventi finanziati 
dal regolamento (UE) 2020/2221 (REACT -EU) la possibilità per le istituzioni scolastiche di operare tale deroga.  



                

 

2) di procedere all’acquisto mediante OdA  da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento, installazione e configurazione degli apparati attivi, attivazione 
alla Ditta  HYDRO PROJECT DI FRANCESCO GENOVESE, con sede legale in Barcellona P:G. (ME) – 98051, via 
Campania n. 9, c.f. GNVFNC93S24F206H; p.iva:03429020831, in quanto regolarmente iscritta al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e rispondente a tutte le caratteristiche necessarie alla 
realizzazione del progetto di cablaggio dell’istituto; 

3) di autorizzare la spesa complessiva di € di € 48.578,33 IVA inclusa, (imponibile iva esclusa € 39.818,30 )  
da imputare sul Progetto/Attività: A03/07 - Realizzazione di reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021 - 
dell’esercizio finanziario 2022. 
 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate il 26.10. 2016 e da 
quanto disposto dal DL 76/2020 e ribadito dal parere del MIT n. 723/2020, all’operatore economico 
individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta la garanzia provvisoria pari al 2% del 
prezzo base imponibile di cui all’art. 93 comma 1 del Dlgs 50/2016. 
Sarà invece richiesta la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Dlgs 50/2016, pari al 10% dell’importo 
dell’affidamento al netto dell’iva. L’importo della garanzia, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 93, 
comma 7 del Dlgs 50/2016, è ridotto nelle percentuali e nelle modalità indicate nello stesso comma. 
 

Si nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 
della  Legge n. 241/1990, il Dirigente Scolastico Maria Pina Da Campo. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web d’Istituto nella sezione Albo on line e in Amministrazione 
Trasparente. 

    Il Dirigente Scolastico 
    Maria Pina Da Campo 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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