Determina n. 15/bis

Taranto, 6/05/2022
Agli Atti del Liceo
Al sito web nelle apposite sezioni

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 sicuroall’interno degli
edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Determina di aggiudicazione definitiva della RDO n. 2998839 per l’acquisto di attrezzature per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-424
CIG: Z583603EE2 CUP: C59J21022460006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTO
DATO ATTO

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;
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.;
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;
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”;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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”
L’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ;
Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
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;
il Regolamento sulla disciplina delle attività istruttorie e negoziali inerenti a lavori, servizi e forniture in adesione
al d.i. 18 agosto 2018 N. 129, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/5 del 27 febbraio 2019;
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;
Il Programma Annuale 2022 approvato dal CDI con delibera n. 5 del 147/02/2022;
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);
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»;

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

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;
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;
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 di
delega al Dirigente Scolastico per lo svolgimento di attività nei progetti PON;
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»;
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;
che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Prof.ssa Alessandra Larizza, 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 e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;
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;
il decreto direttoriale n. 0000333 del 14/10/2021 di approvazione degli elenchi delle scuole ammesse a
finanziamento, tra cui compare il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto;
la nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2020, con la quale la scrivente
Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-191 per un importo complessivo di € 33.250,50 che
fissa la data ultima per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31/03/2022, 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”, e
la proroga al 13/05/2022 giunta con nota MI Prot. AOODGEFID 17234 del 25/03/2022
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;
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.;
l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” lotto 4, dei fornitori RTI
Vodafone Italia Spa, con scadenza fissata al 21/04/2023;
L’ODA su CONSIP n.6708857 di adesione alla convenzione ““Reti Locali 7” lotto 4, dei fornitori RTI Vodafone
Italia Spa e di Richiesta piano di esecuzione definitivo per la realizzazione del PON FESR – REACT EU - progetto
CODICE: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-424
Il rifiuto dell’ODA n. 6708857 da parte di Vodafone Italia Spa, giunto sulla piattaforma MEPA il 29/03/2022 alle
ore 16:20:10, in cui il fornitore dichiarava:

VISTO

VISTE
VISTO

VISTE

RITENUTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

a.

in merito alla tempistica di realizzazione del progetto definitivo propedeutico all’ODA definitivo di
acquisto: “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 “, tempistica che andava
ben oltre anche la citata proroga al 13/05/2022 per l’inserimento in piattaforma delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate (contratto definitivo);

b.

in merito alla realizzazione dell’impianto: “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”,
tempistica che non consente di ottemperare a quanto previsto dalla citata nota autorizzativa del MI che
prevede che i progetti autorizzati debbano essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022

VISTO
TENUTO CONTO

DATO ATTO

ACCERTATO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

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);
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
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 dell’Istituzione
Scolastica, 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, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la copertura
finanziaria per la relativa spesa;
la propria Determina n. 11 del 12/04/2022 di avvio della procedura di acquisto di beni di importo inferiore alla
soglia di € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 mediante RDO sul MEPA per l’acquisto
di attrezzature per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
la RDO n. 2998839 sul MEPA per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole ed il relativo disciplinare
il verbale della commissione nominata con prot. n. 6825 del 29/04/2022 relativo all’analisi e valutazione delle
offerte pervenute a seguito della RDO N. 2998839
la propria Determina n. 15 del 29/07/2022 di aggiudicazione provvisoria procedura di acquisto di beni di importo
inferiore alla soglia di € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 mediante RDO n. 2998839
sul MEPA per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

DETERMINA
1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura in oggetto in favore della ditta:
INFOTEL SRL
Viale Magna Grecia 215
Taranto
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Larizza
Firmato digitalmente

