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DETERMINA A CONTRARRE 

MEDIANTE PROCEDURA AUTONOMA di AFFIDAMENTO DIRETTO 

“Affidamento fornitura cablaggio di rete strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Determina n. 17A del 13/05//2022  

CIG:  Z5D3649233-     CUP:     I99J21004310006 

Attività/Progetto: A03/12 – Pon Reti Locali Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-23 

Descrizione servizio/fornitura: Affidamento fornitura cablaggio di rete strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

Tipologia di acquisto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il RD 18/11/1923 n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 15/03/1997 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 DPR 8/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15/03/1997 (Bassanini);  

VISTO  il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente 

dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016) in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 2 

lettera a, e ss.mm.ii. (D.L. del 19/04/2017 n. 56); 

VISTO il D.I. 28/08/2018, 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) 

ed in particolare il Titolo V, artt. 43-44-45-46-47-48”.  

VISTO  il D.L. 12.07.2004 n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, convertito con 

Legge 30/07/2004 n. 191, che ha modificato l’art. 26 della legge 23/12/1999 n.488; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera 1097 del 26/10/2016;  

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e  
wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione 
delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione  
scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in 
indirizzo è, pertanto,  
autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività. 
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VISTA   La nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 
 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.  

VISTE   le note Miur prot. n. 1185 del 13/10/2016 e prot. n. 3131 del 16/03/2017, che richiamano sugli 

  adempimenti inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2014/2020, 

elementi obbligatori di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali UE; 

VISTO  l’aggiornamento del Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 

15 del 18/02/2022; 

VISTO  l’approvazione del programma annuale 2022 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 

29/12/2021; 

VISTA  la copertura contabile data dalla disponibilità di bilancio derivante dal finanziamento specifico erogato 

dal Miur - Attività A03/12 – Pon Reti Locali Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-23; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 4019 del 20/10/2021) relativo al progetto in oggetto; 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. del D.L. 77/2021 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; 

VISTO  in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. del D.L. 77/2021 che autorizza il Dirigente Scolastico 

ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA l’approvazione del Consiglio d’Istituto alla partecipazione al progetto, con delibera n. 4 del 28/09/2021; 

EFFETTUATA un’analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire e da 

cui emerge che la convenzione CONSIP Reti 7 relativa al cablaggio strutturato non soddisfa le esigenze 

scolastiche; 

CONSIDERATA  la richiesta di codesto istituto inviata a Convenzione Consip Vodafone di effettuare un 

sopralluogo quale azione propedeutica e preliminare all’eventuale attivazione della convenzione; 

CONSTATATO CHE in data odierna non è pervenuta alcun riscontro alla richiesta di cui sopra; 

RITENUTO    che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 

l'amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione. 

VISTO il decreto di Deroga alla convenzione prot. n. 2584 del 06/05/2022 trasmetto alla Corte dei Conti;  

VISTA la determina di indizione, prot. n. 2646 del 06/05/2022 con la quale si esplicita la modalità per procedere 

ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO delle candidature presentate spontaneamente dagli operatori economici che hanno già 

effettuato un sopralluogo presso i locali dell’istituto e che hanno prodotto offerta economica; 

CONSIDERATO CHE il preventivo presentato dall’operatore economico MICROSISTEMI di Reale Gaetano, 
risulta in linea con il capitolato tecnico prodotto dal Progettista incaricato per il Pon in oggetto; ed inoltre, 
valido, congruo e coerente con il finanziamento autorizzato; 

CONSIDERATO CHE l’offerta risulta rispondente alle esigenze dell’istituto ovvero di ampliare e potenziale la rete 
cablata e wifi dei plessi, focalizzando l’intervento all’infrastruttura della rete della segreteria, in particolare 
potenziamento della rete dedicata nonché particolare attenzione alla sicurezza, con adeguate strutture 
firewall e configurazione di una VPN dedicata; nonché la copertura della rete per gli spazi esterni dei 3 
plessi; 

VISTA la disponibilità dell’operatore di eseguire l’intervento in piena collaborazione con l’istituto; 
VISTA inoltre la certificazione dell’impianto fornita dall’operatore, ai sensi del DL. 37/2008, nonché la garanzia 

decennale sull’intero impianto di rete e di 4 anni sulle apparecchiature; e assunzione di responsabilità sui 
lavori di sostituzione delle apparecchiature guaste, il ripristino di funzionamento ed eventuali gravi carenze 
di coperture wifi.; 

VISTO l’impegno assunto dall’operatore di eseguire l’intervento entro i termini di scadenza previsti dal progetto 
PON, nonché la disponibilità di concordare tempi e modi con l’istituzione scolastica per l’ottimizzazione 
dei lavori e per garantire la consegna entro l’inizio del nuovo anno scolastico; 

 
 



 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 – OGGETTO  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento della fornitura relativa al 
cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici dell’Istituto comprensivo di Mappano per un totale di € 
27.690,00 Iva esclusa. 
 

Art. 2 – PROCEDURA INDAGINE di MERCATO e CRITERIO di AGGIUDICAZIONE 

 Tenuto conto che, la Convenzione attiva Consip Vodafone, sulla base di approfondita valutazione effettuata 

con relazione del progettista, non soddisfa le esigenze scolastiche, in ordine sia alla tipologia di intervento e di 

prodotti utilizzati sia di tempistica della  messa in opera; pertanto dopo valutazione dei progetti presentati, si 

procederà con Oda su Mepa al seguente operatore economico: 

 

 MICROSISTEMI di Reale Gaetano 

 SEDE LEGALE 

 Via A. B. Confalonieri 47/A 

 10151 Torino (TO) 

 P. IVA 08603660013 – C.F. RLEGTN62H25L219S 

 

Art. 3  – STIPULA CONTRATTO E PAGAMENTO  

 Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile.  

 Si richiede la garanzia definitiva del 10% dell’importo della fornitura, da rilasciare con assegno circolare 
intestato alla scuola entro 10 giorni dall’ordine sul Mepa. 

 La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con   
bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura. L’iva sarà 
versata con il meccanismo dello Split Payment secondo le disposizioni di legge. Prima di procedere al pagamento 
si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti. 
 

Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Dirigente Scolastico è, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, e 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, il 
Responsabile Unico del Procedimento, mentre il DSGA viene nominato in qualità di Responsabile 
dell’Istruttoria che ha le funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.  
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi di 
gara e contratti/Delibera a contrarre” sul sito istituzionale www.icmappano.edu.it, secondo le disposizioni di cui 
al decreto legislativo 33/2013. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veronica DI MAURO 
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