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Al Sito Web  

 

All’Albo 

 

) 

 

Oggetto: decreto scelta del contraente progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 

 

CUP: H79J21006150006 

 CIG: ZF8358A98A 

 
 

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»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO 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); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

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, 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 Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) per  l’anno scolastico 2021/22; 

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 

2021 n. 9 del 08/02/2021 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); 

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); 

CONSIDERATO che le forniture richieste rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePA 

di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

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; 

CONSIDERATO che la nota prot.  AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del MI di 

autorizzazione del progetto prevede che “La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione 

di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima 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, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture 

e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto” 

RILEVATA quindi la necessità di avviare in breve tempo la procedura per l’individuazione 

dell’operatore economico cui affidare l’incarico per la realizzazione del progetto;  
CONSIDERATO che si rende necessario abbreviare i tempi di acquisto al fine di garantire alle classi il 

più alto livello di connettività per la realizzazione della didattica multimediale; 
PRESO ATTO che la convenzione attiva Reti locali 7 presente su Consip relativa alla fornitura e 

installazione di materiale per la realizzazione e l’ampliamento di reti locali presenta caratteristiche 

tecniche e amministrative che non soddisfano le necessità della scuola alla luce del progetto realizzato dal 

progettista incaricato dalla scuola con prot. 4885 del 29/11/2021;  

CONSIDERATO che nel pacchetto presente in convenzione l’assistenza e la manutenzione risultano 

essere a pagamento, così come indicato nella scheda “RL7 corrispettivi tutti i lotti della convenzione 

consip” sottraendo in questo modo risorse economiche che meglio potrebbero essere impiegate per il 

miglioramento della parte tecnologica e dell’infrastruttura; 

PRESO ATTO quindi che l’assistenza e la manutenzione risultano essere necessarie per il corretto 

utilizzo dell’attrezzatura e della rete; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»;   
TENUTO CONTO che la conformazione del mercato di riferimento è tale che l’ambito dimensionale 

della Provincia risulta idoneo a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea 

con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 

in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese come definite 

dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice;  

VISTO che la spesa graverà sulla scheda finanziaria A03.24 del Programma Annuale 2022; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sopra di quanto previsto dall’Art. 

45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dal “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale” e che pertanto 

si rende necessaria la Delibera del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 06/12/2021 di “Autorizzazione acquisto su MEPA con 

affidamento diretto materiale e installazione per la realizzazione del Fesr 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-505 

“Cablaggio strutturato e in sicurezza delle reti” e 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 “Digital Board” per 

importo superiore a € 10.000,00”; 

VISTA la nota prot.4242 del 21/11/2021 di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di Progetto del 

Dirigente Scolastico Avv. Anna Rita Carati; 

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

convenzione consip per l’affidamento del servizio per il cablaggio delle reti LAN dei plessi dell’infanzia di 

Melendugno e Borgagne: 

 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

La procedura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 

trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50), è partita dalla verifica della presenza sul MEPA di una convenzione Consip 

attiva che è risultata non compatibile con le esigenze della scuola, secondo quanto specificato nel 

progetto predisposto dal tecnico incaricato e che è parte integrante di questo documento, in relazione ai 



fabbisogni rilevati. La Convenzione Consip è, pertanto, non idonea a soddisfare il fabbisogno di questa 

Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali» (i beni e i servizi offerti hanno 

costi non compatibili con le esigenze della scuola). Pertanto si decreta e autorizza l’avvio della 

procedura di affidamento diretto, non potendo procedere ad effettuare acquisiti in Convenzioni Consip 

attive per le motivazioni indicate in premessa, al fine di acquisire il servizio per la realizzazione del 

potenziamento e dell’ampliamento della rete WIFI dei plessi di Borgagne e dell’Infanzia di 

Melendugno, tramite ordine di acquisto (ODA), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul 

mercato elettronico MEPA.  

 

Art. 2 Criterio di scelta del contraente 

Che il contraente è stato scelto a seguito di indagine di mercato sulla vetrina del MePA sulla base del 

principio di rotazione e della presenza sul territorio dell’operatore al fine di garantire il servizio di 

assistenza on site oltre alla formazione del personale all’utilizzo delle attrezzature. 

Dell’indagine di mercato suddetta si riporta di seguito lo screen shot: 

Fornitore 
Codice articolo 

fornitore 
Nome 

commerciale Prezzo 

Tempo di 
consegna 

(solo 
numero) Garanzia Assistenza 

Area di 
consegna/erogazione 

I.S.I. COMPUTER DI STEFANO 
SCIOLTI IISIUAPAC6 

CABLAGGIO 
STRUTTURATO 
LAN WIFI SCUOLE 
PON FERS 
13.1.1A ACCESS 
POINT POE WIFI6 € 300,00/Pezzo 5 1 ONSITE ITALIA 

EPITECH CS102 

Cablaggio 
Strutturato - 
Punto presa rete 
LAN € 185,00/Pezzo 30 - - ITALIA 

MIZAR SOLUTIONS SNC Kit_05 

Kit Cablaggio 
Strutturato - 
Realizzazione 45 
punti rete LAN e 
Servizi 

€ 
12.384,70/Pezzo 7 - - CHIETI, PESCARA 

A.DI.CO.M. GROUP  adg-rete Rifacimento rete 
€ 
11.800,00/Pezzo 30 - - 

LIGURIA, 
LOMBARDIA, 
PIEMONTE, VALLE 
D'AOSTA 

ART.EL.DI LIGAS GIAN CARLO LANU_CABLAGGI 

Fornitura e 
installazione 
cablaggi per 
infrastrutture di 
connettività e 
videosorveglianza 

€ 
3.670,00/Pezzo 30 - - SARDEGNA 

ALFA IMPIANTI Alfa_PDL_1 Cablaggio PDL 
€ 
800,00/Servizio 10 - - ITALIA 

 

Pertanto si procederà ad una trattativa diretta con la ditta I.S.I. computer di Stefano Sciolti di Strudà di 

Lecce. 

Si individua la suddetta ditta in quanto già a conoscenza dell’infrastruttura della rete LAN della scuola 

installata per conto del Comune di Melndugno dalla stessa. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 

35.665,06 (trentacinquemilaseicentosessantacinque/06), IVA inclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 



entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 

D.P.R. 207/10. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

accettazione dell’Ordine di Acquisto da parte del fornitore. 

L’ODA sarà stipulato solo ove la ditta invitata sottoscriva un impegno a rispettare rigidamente i termini 

utili di cui sopra assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui per 

proprio inadempimento i termini non venissero rispettati. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Avv. Anna Rita CARATI 

Il Dirigente Scolastico 

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


