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Determina n.   11         Taranto 12 aprile 2022 

 

All’Albo 

Al sito web 

 
Oggetto: Determina di avvio della procedura di acquisto di beni di importo inferiore alla soglia di euro 
40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  d.Lgs. 50/2016 MEDIANTE RDO sul MEPA - per ’acquisto 
di attrezzature per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 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”, a valere sull' Avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-424 

CUP: C59J21022460006 
CIG: Z583603EE2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO Il R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii; 

VISTA La legge 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 DPR 275/1999 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 delle 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 L’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ; 

VISTO Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50”; 

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, dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. n. 0004397 del  07/05/2019 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e fornitura approvato con delibera del C.I. n. 219 del 
30/04/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2022/2025 e la sua revisione per l’a.s. 2021/22, 
deliberata dal Consiglio d’Istituto con delibere n. 2 e 3 dell’11 novembre 2021; 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal CDI con delibera n. 5 del 14/2/2022;             

DATO ATTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19  
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla  
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
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VISTO 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 e che, per gli affidamenti 
ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 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»;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole, del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di  
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia  
scolastica e la scuola digitale; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 4 del 10/09/2021 e n. 7 del Collegio dei docenti n. 1 del 
01.09.2021 che delegano il D.S. alla sottoscrizione ed alla 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 ed 
eventuale collaudo. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 15606/6.3.a dell' 11/11/2021 del finanziamento 
del Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-424; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con la quale la 
scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-424 per un importo complessivo di € 33.250,50, che fissa la data ultima per l’assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31/03/2022, poi prorogata al 13/05/2022, data entro la 
quale l’Istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione 
relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, ecc.) relativa alla voce di costo 
“Forniture e servizi”; 

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, in via d’urgenza, stante l’approssimarsi della scadenza di cui al 
punto che precede, provvedere, per la realizzazione del progetto anzidetto, ad acquistare  
attrezzature per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless; 

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 istituisce 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;  

VISTO L’art. 51 del D.L. 77/2021 che introduce modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in 
particolare proroga fino al 30/6/2023 il regime derogatorio degli affidamenti diretti e prevede 
sempre fino al 30/6/2023 il regime di innalzamento della soglia dell’affidamento diretto per 
forniture e sevizi da €. 75.000,00 a 139.000.00; 

PRESO ATTO  della comunicazione di Vodafone Italia S.p.A. circa l'impossibilità di garantire in tempi congrui  
quanto previsto dalla Convenzione Consip Reti Locali 7, assunta agli atti del Liceo con Prot. n. 5758 
del 05/04/2022; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante richiesta di offerta -RDO- 
diretta a operatori presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e presenti nella 
categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

RITENUTO  di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “PREZZO PIU’ BASSO”, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 4, del decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016, in quanto nel capitolato tecnico saranno 
dettagliate le caratteristiche tecniche dei beni da fornire; 

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); 

TENUTO 
CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara  CIG: Z583603EE2;                                                                                                  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3 e che  
il Dirigente Scolastico del Liceo, prof.ssa Larizza Alessandra, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
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comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
esiste la copertura finanziaria per la relativa spesa; 

         
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 1 Oggetto 

E’ indetta la procedure per l’individuazione dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a)  del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, cui affidare la fornitura di attrezzature per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless per il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre”, per un importo inferiore 
alla soglia di €. 40.000,00 mediante la procedura di Richiesta di offerta (RDO) attraverso il Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione- 
Gli operatori economici da invitare alla procedura sono individuati tra quelli presenti sul Mepa, abilitati 
per l’area merceologica– “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio di ditte 
operanti su MEPA”. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto nella richiesta 
di offerta verranno indicate con precisione le caratteristiche del servizio di cui si chiede la fornitura, e che 
trattasi di spesa di importo inferiore a €. 40.000,00; 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 23.166,34 euro, iva esclusa (euro 
ventitremilacentosessantasei/34) IVA esclusa.  
La spesa sarà Imputata al Programma annuale esercizio finanziario 2022, conto competenza, alla voce di 
spesa A03/RL - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 PON 13.1.1A-FESRPON-
PU-2021-424 che ne presenta la disponibilità; dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con 
lettera d’ordine della fornitura CIG: Z583603EE2;       
Il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare fornitura del bene, inoltro di fattura elettronica, di 
certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di 
assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario, avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione del 
contratto.  
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane 
“Vittorino da Feltre” Prof.ssa Alessandra Larizza. 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nel Capitolato e disciplinare di 
gara. La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nelle apposite sezioni. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 
         firmato digitalmente 
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