
 

 

Agli Atti  

 

Al Sito Web  

 

All’Albo 

 

Oggetto: decreto autorizzazione stipula trattativa diretta progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-

PU-2021-505 

CUP: H79J21006150006 

 CIG: ZF8358A98A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) per  l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia prot. 1337 del 08/04/2019; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e Wireless all’interno delle scuole; 

VISTA la candidatura presentata dalla scuola e acquisita dal sistema GPU con n. 1065481 in data 

10/09/2021; 

VISTA la nota prot. 0040055 del 14/10/2021 che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione 

del progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2020-505 per un importo pari ad € 41.958,87; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28/03/2020 recante le istruzioni per la 

gestione dei finanziamenti di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2022 n. 4 del 09/02/2022 e il decreto di assunzione in bilancio della somma di € 41.958,87 prot. n. 4250 

del 21/10/2021; 

RILEVATA la necessità di potenziare ed ampliare la rete WIFI dei plessi di Borgagne e dell’infanzia di 

Melendugno al fine di garantire il normale svolgimento dell’attività didattica in presenza e a distanza; 

VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che 

le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 

S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 
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VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

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 per le PA 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 sulla piattaforma CONSIP della convenzione attiva “Reti locali 7”;  

COSIDERATO che l’art.1, commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015, impone alla Stazione 

Appaltante di predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di 

vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti competente per territorio, all’ANAC e 

all’AGID, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessita' ed  urgenza  

comunque  funzionali  ad  assicurare la continuita' della gestione amministrativa. Gli 

approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorita' nazionale anti-

corruzione e all'Agid; 

VISTA la propria determina prot. 998 del 14/02/2022 di avvio della procedura per la fornitura del 

servizio di cablaggio della rete LAN plessi infanzia di Borgagne e Melendugno e di autorizzazione 

all’acquisto fuori convenzione; 

VISTO il decreto prot. n. 1396 del 10/03/2022 di scelta del contraente; 

VISTA la trattativa diretta MePA prot. 1398 del 10/03/2022 n. 2056147; 

ESAMINATA l’offerta della ditta I.S.I. computer di Stefano Sciolti prot. 1542 del 18/03/2022 

coadiuvata dal prof. De Pascalis Lorenzo in qualità di Progettista; 

RITENUTA congrua l’offerta e pertinente al capitolato tecnico prot. 1391 del 10/03/2022 

predisposto dal docente progettista: 
 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 

 

Di avviare la procedura per la stipula del contratto con la ditta I.S.I. Computer di Stefano Sciolti (P.I. 

04015990759) con sede legale in via O.Reale, 59 a Vernole per l’importo di € 29.223,00 (iva esclusa). 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Avv. Anna Rita CARATI 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD  


		2022-03-18T11:19:50+0100
	ANNA RITA CARATI




