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Agli atti FESRPON 20480 

 ALL’ALBO  
AL SITO WEB 

Sez. Amministrazione trasparente 
 

Oggetto:  Determina a contrarre – procedura ex art. 36, Comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i, mediante ODA sul MEPA, ai sensi dell’ art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, per l’acquisizione di 
prodotti e servizi finalizzata alla realizzazione del progetto nell’ambito dei 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 prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
CNP: 13.1.1.A-FESRPON-CL-2021-227 
CUP: C39J21035860006 
CIG: Z0C358F914 

 
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. 
23maggio 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 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 della 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”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO TELESIO
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VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 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”; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 16a del 13/09/2021 di adesione all'Avviso pubblico;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 27/09/2021 di adesione all'avviso pubblico; 
VISTO  il progetto d’Istituto n. 1062748 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 del MIUR con la quale viene 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 
e impegno di spesa per un importo complessivo di € 54.177,33; 

VISTA  la delibera n. 5 del 07/12/2021 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica di 
assunzione in bilancio; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 
data odierna; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 
FESR; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del 
Dirigente Scolastico nella attività negoziale; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in 
particolare l’art. 32 c. 2, il quale dispone 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;  

VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
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“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 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

 
PRESO ATTO che il progetto CODICE: 13.1.1.A-FESRPON-CL-2021-227 - TITOLO: Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, prevede l’acquisto di beni 
strumentali; 

CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 “gli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività devono avvenire esclusivamente su Consip”; 

RILEVATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento per 
la realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” del fornitore Vodafone 
Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO); 
RITENUTO  che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell’Istituzione scolastica si è reso necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare 
che consenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli 
strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

VISTA la Determina avente ad oggetto la richiesta di progetto preliminare, propedeutica all’avvio 
della procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” (Lotto 4) prot. n.2772 
11/03/2022; 

VISTO  Richiesta di Valutazione Preliminare inviato al fornitore a mezzo MePA il 14/03/2022; 
CONSIDERATO  il rifiuto della richiesta effettuata da parte della Vodafone ITALIA S.P.A (il 

25/03/2022); 
CONSIDERATO  che 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, e, infine, l’inserimento da 
parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it., 
come riportato da Vodafone nella succitata comunicazione; 

PRESO ATTO  altresì delle oggettive difficoltà, rappresentate dal fornitore nelle motivazioni della 
citata comunicazione, di reperimento internazionale delle materie prime e della 
componentistica da parte delle aziende produttrici che stanno causando ritardi generalizzati 
e che non permettono al fornitore di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al 
collaudo entro il mese di ottobre 2022; 

CONSIDERATO  che la realizzazione del progetto di cui trattasi rappresenta una preziosa ed 
imperdibile opportunità per l’Istituto di garantire adeguata connettività per tutte le attività 
didattiche in presenza in DAD e DDI e per il funzionamento degli uffici amministrativi; 

VALUTATO indispensabile dotare la scuola di un impianto di rete non solo più performante in 
ordine alle necessità attuali e future, ma anche che garantiscano la dovuta sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

RITENUTA  quindi la Convenzione “Reti Locali 7” la stessa non idonea a soddisfare le esigenze 
della scuola; 
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CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica 
relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando 
gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 
vigente (convenzione quadro), sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 
(Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto 
aggregatore; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (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); 

PRESO ATTO che il Decreto Semplificazioni Bis, art. 55 comma 1, lettera b), autorizza i Dirigenti 
Scolastici ad operare con affidamenti entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto (139.000 
euro) in deroga all’art. 45 del DI 129/2018 che definisce i limiti dell’attività negoziale del 
Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO del pronunciamento del MIMS (ex MIT) 764/2020: “L’affidamento diretto previsto 
dall’art. 1, comma 2 del DL. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, in deroga all’art. 
36, comma 2 del codice, non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento 
di indagini di mercato; 

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 instituisce 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  

VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto  “decreto semplificazioni Bis”; 

VISTI  in particolare gli artt. 48,50, 53 del summenzionato Decreto Semplificazioni-bis o 
Governance PRR che prevede che, per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 
parte, con risorse afferenti al PNRR e al PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali dell’Unione Europea, si applica l’estensione fino al 30 giugno 2023 delle 
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procedure previste all’articolo 1, commi 2,3, e 4 della legge 120/2020 (affidamenti 
sotto-soglia); 

VISTO  in particolare l’art. 51 del predetto D.L.77/2021 “Modifiche al D.L. 76 del 16/07/2020” 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede le 
seguenti modificazioni  
a) all’art. 1:  
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giungo 
2023”; 
2) al comma 2: 2.1 la lett.a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione;»; 

VISTO ancora l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” a euro 139.000,00 euro  

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui 
all’art. 45 comma 2 lettera a) 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. 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 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 07.12.2021 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°20 del 07.01.2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VERIFICATO che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA; 
CONSIDERATO che la modalità di acquisto tramite “ODA” riduce la tempistica permettendo 

procedure più immediate nell’acquisto della fornitura; 
RITENUTO adeguato procedere all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 
economico – finanziaria e tecnico-professionale; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA         la propria determina prot. n. 4406/VI.10 del 29.04.2022; 
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CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori  

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 
acquisire ha consentito di individuare la ditta F2NET srl  di Filadelfia (VV)- P.I. 
02127680797  che propone, per il servizio/fornitura richiesto, un prezzo congruo 
sul mercato; 

RITENUTO, quindi, vantaggioso e conveniente procedure alla trattativa diretta con l’operatore 
economico F2NET SRL alla luce delle sottoindicate adeguate motivazioni: 

 valutazione positiva dell’offerta acquisita; 

 accertata regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC); 

 accertato possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016); requisiti di idoneità 

professionale (art. 83, c. 1, lett. A D. Lgs. 50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 

83, c. 1 lett. B D. Lgs. 50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1 lett. C D. Lgs 

50/2016); 

 ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi 

dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 

CONSIDERATO che la Ditta individuata risponde, pertanto, ai requisiti di economicità, 

convenienza, qualità e rapidità di tempi di consegna, oltre che alle caratteristiche della 

progettazione trasmessa dal progettista il 07.05.2022 ed assunta in pari data al protocollo di 

questa Istituzione Scolastica col n. 4677; 

DATO ATTO, altresì, che l’operatore economico oggetto della trattativa non è affidatario uscente di 
precedenti PON/POR/FESR; 

RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per il servizio/ fornitura che si 
ritiene acquistare sia migliorabile; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica 
Amministrazione" 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura mediante ODA sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgsn. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 76/2020 con l’operatore economico F2NET srl  di 
Filadelfia (VV) che avrà come oggetto il servizio/ fornitura della strumentazione di cui al capitolato tecnico, 
Parte integrante della presente determina. 

 
Art. 2 
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L’importo complessivo massimo del servizio/fornitura di che trattasi non deve superare l’importo 
di € 37.746,5 iva 22% esclusa, così determinato: 
 

Cablaggi e 
apparati attivi e 

passivi 
Iva esclusa 

Servizi accessori 
Servizi accessori 

Iva esclusa 

Piccoli interventi edilizi 
accessori alla fornitura 

(20%) 
Iva esclusa 

TOTALE 
Iva 22% 
esclusa 

€ 26.422,54 € 3.774,66 € 7.549,30 € 37.746,50 

 
Art. 3 

Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica procedura 
de qua. Il contratto relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà 
essere formulato, anche mediante scambio di lettera/ordine dei beni e servizi. 

 
Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 

del Dlgs 50/2016;  

Sarà invece richiesta: 

 la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni 

economiche (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Marisa G. Maisano. 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul 
sito web dell’istituzione scolastica www.ictelesiomontalbettirc.edu.it/ sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marisa G. MAISANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del CAD e norme connesse 
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