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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU
ASSE V – PRIORITÀ D'INVESTIMENTO: 13I - (FESR)
OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE UNA RIPRESA VERDE,
“PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CRISI
DIGITALE E RESILIENTE DELL'ECONOMIA
NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 E DELLE SUE
AZIONE 13.1.1 “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO
CONSEGUENZE SOCIALI E PREPARARE UNA RIPRESA VERDE,
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”
DIGITALE E RESILIENTE DELL’ECONOMIA”

PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-125
CUP: H59J21004420006 – CIG: Z3C35C1F37
All’albo Pretorio Online
Al sito web sez. Progetti PON
Agli Atti
OGGETTO: Determina avvio procedura di Trattativa Diretta su MEPA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
DATO ATTO

VISTA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii, 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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 D.I. 129/2018;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
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

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

PRESO ATTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
CONSIDERATO

VISTA

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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;
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e che, pertanto, si può
acquistare mediante Trattativa Diretta sul MEPA;
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”;
della Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli
operatori economici” e delle successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 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”;
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;
Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di
conversione n° 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto
fino alla scadenza del 31/12/2021;
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;
La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto Decreto
semplificazioni Bis;
in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro
139.000,00 euro;
in particolare l’articolo 51 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, art. 1
comma 1 lettera a) punto 1 che differisce il termine per l’applicazione delle procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, dello stesso articolo al 30 giugno 2023;
l’Art. 55 Decreto legge 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021 – “Misure di
semplificazione in materia di istruzione”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1, verbale n. 3 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del P.T.O.F. per il triennio 2022/2025;
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”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1, verbale n° 4 del 14/02/2022 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTE
RILEVATA

l’Avviso 20480 del 20/07/2021“Realizzazione di reti locali; cablate e wireless, nelle

scuole”;
la Candidatura n.1058443 - 20480 del 20/07/2021 - FESR - “FESR REACT EU –
Realizzazione di reti locali; cablate e wireless, nelle scuole;
l’autorizzazione comunicata dal Ministero dell’Istruzione, con nota del 14/10/2021 Prot.
n.AOODGEFID-40055 con oggetto: "Autorizzazione e impegno dispesa riferito al
progetto con codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-125 pari ad € €.29.239,95;
il proprio Decreto prot. 6362/IV.5.1 del 23/11/2021 di assunzione al Programma annuale del
finanziamento autorizzato di € 29.239,95;
la delibera del Collegio docenti n. 10-1-21 del 0 1 /0 9 /2021 di ratifica all’adesione al progetto
PONFESR “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”

AVVISO 20480 del 20/07/2021;
la delibera n° 9-1-21 del Consiglio d’Istituto del 14/09/2021 di adozione del Progetto
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 20142020;
la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire, visti i ristretti termini
accordati a pena di disinvestimento (13/05/2022);

VISTA

l’adesione di questa Istituzione scolastica alla convenzione “RETI LOCALI 7” effettuata
in data 16/02/2022 mediante richiesta di valutazione preliminare con ordine MEPA n.
6649599 (prot. n. 913/IV.5.1);

CONSIDERATA

l’incompatibilità tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip Reti Locali 7 e quelle
imposte dalla lettera di autorizzazione delle risorse finanziare, tale da essere in serio rischio
l’erogazione del finanziamento;
della mancata risposta della Vodafone Italia S.p.A alla Ns. comunicazione Prot. n. 2190 del
21/04/2022 nella quale si richiedevano chiarimenti in merito alla tempistica di realizzazione dei
lavori previsti nella Convenzione CONSIP Reti Locali 7;
ad oggi, la mancata risposta allo stesso quesito da parte dell’Autorità di Gestione formulata il
21/04/2022 sotto forma di ticket nella piattaforma GPU;
la determina dirigenziale di rinuncia alla convenzione CONSIP reti locali 7 e di acquisto

TENUTO CONTO
CONSIDERATA
VISTA

in deroga all’obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP ( prot. 2496/I.1 del
09/05/2022)
VISTE

RILEVATO

VISTO

VISTA

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini
della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o
all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce
del principio di concorrenza»;
che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto/Dirigente
Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori,
servizi e forniture “superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria”;
l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI) che all’art. 1
“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 2 prevede: “Fermo
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: 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 75.000 euro”;
VISTI
gli artt. 48, 50 e 53 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. 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 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 giugno 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»;
CONSIDERATO
che questo Istituto ha necessità di affidare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, la fornitura di che trattasi attraverso la
procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e dalle Linee Guida n. 4 ANAC ad un operatore economico che sia:
-in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-in possesso dei requisiti d’idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; iscritto ed
abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) per la
fornitura di che trattasi;
CONSIDERATO
l’elenco delle ditte che hanno presentato, presso questa Istituzione, domanda di Inserimento
nell’Elenco dei Fornitori in grado di realizzare Cablaggi Strutturati;
TENUTO CONTO
dell’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, nella quale si afferma che per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie vige l’obbligo di rispettare, oltre ai principi generali, il principio di rotazione volto a
garantire “l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
DETERMINA
Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Si delibera l’avvio della procedura di Trattativa Diretta su MEPA con la ditta Telecom Italia SPA con Sede Legale in
via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano (MI) – C.F./P.IVA 00488410010 per la fornitura di:
Quantità Descrizione
1
Cablaggio d’Istituto
Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in trattativa diretta di cui all’Art. 2, desunto
dall’indagine di mercato e coerente con le voci di spesa finanziate, è determinato in € 26.965,28
(ventiseimilanovecentosessantacinque/28), compresa IVA al 22% suddivisi come di seguito riportato:

lotto
unico

FORNITURE
Beni e Servizi per la realizzazione dei Moduli:
Cablaggio d’Istituto
Totale Lotto (IVA inclusa):

€ 26.965,28
€ 26.965,28

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03.28 - 13.1.1 A - FESRPON – CL-2021-125:
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità
finanziaria.
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 trattativa diretta non saranno richieste: la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui

all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016 e la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione di cui all’art. 10 del
D.lgs 50/2016.
Art. 5 - Di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs.50/2016,
tramite la sottoscrizione dello specifico documento generato automaticamente dalla piattaforma MEPA.
Art. 6 - Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente
controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Art. 7 - Per le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra prestatore e l’Istituto
scolastico, il foro competente è quello di Paola (CS). Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annina
Carnevale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza: https://www.liceibelvedere.edu.it/progetti-pon.html.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)

Firmato da:
Carnevale Annina
Codice fiscale: CRNNNN66C68D828A
09/05/2022 14:50:05

