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All’Albo 

 

Al sito web - sez. Amministrazione trasparente 

 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 
139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il 
D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - 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”. 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 

CODICE CUP: G39J21013900006 – CIG (SIMOG): 9268538F81 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Autorizzato forniture Importo Autorizzato 
spese generali Importo Autorizzato progetto 13.1.1A 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452 Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 Luglio 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); 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” 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 avente ad 
oggetto “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. Autorizzazione progetto; 

VISTI 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.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
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e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO 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.; 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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.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”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

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 l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti”;  

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 Luglio 2021 è finalizzato alla realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche e l’obiettivo è quello di dotare gli edifici 

scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle 
scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n.55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32; 

VISTE la delibera punto 7 del Collegio docenti verbale n. 1 del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio 
di Istituto n. 94 del 28/09/2021 di partecipazione al Bando; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 7 del’08/02/2022, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022;  

VISTA la delibera n.15 del 01/06/2022 di approvazione del “PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI 
E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 per l’anno 2022/2023”; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 4923/U del 29/10/2021 delle 
risorse finalizzate alla realizzazione del progetto per un importo complessivo massimo di € 

89.993,97; 

VISTA la legge n.108 del 29/07/2021, entrata in vigore il 31/07/2021, conversione in legge con 
modificazioni del decreto Legge del 31/05/2021, n.77, detto “Decreto semplificazioni-bis” che 
consente fino al 30/06/2023 l’affidamento diretto per lavori di importo inferiori a 150.000 euro 
e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 27/06/2019 “Determinazione di criteri e di limiti 
per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 comma 2 D.I. 129/2018) e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto dell’8/02/2022 di modifica della delibera n. 25 del 

27/06/2019 “Determinazione di criteri e di limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 
(art. 45 comma 2 D.I. 129/2018); 

VISTA la legge n.108 del 29/07/2021, entrata in vigore il 31/07/2021, conversione in legge con 
modificazioni del decreto Legge del 31/05/2021, n.77, detto “Decreto semplificazioni-bis” che 
consente fino al 30/06/2023 l’affidamento diretto per lavori di importo inferiori 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; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 01/06/2022 con la quale è stato approvato 
l’innalzamento della soglia entro cui il Dirigente Scolastico è autorizzato ad operare, sino al 30 
giugno 2023, affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 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 deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, 
lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 28 agosto 
2018, n. 129 e come previsto dalla L. 108 del 29/07/2021; 

VISTO il progetto tecnico presentato dal progettista sig. Vanzini Paolo e acquisito a prot. n.2938 dell’8 
giugno 2022 relativamente ad armadi di rete, apparati attivi: access point, cablaggio via cavo 



comprensivo di accessori, posa reti, installazione armati, access point e programmazione per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle sedi dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 
208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip S.p.A.; 

ACCERTATA la presenza della convenzione Consip S.p.A. “Reti locali 7” – Vodafone; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare, prot. n. 483 del 28/01/2022 – ordine n. 6615225, 
accettato dal fornitore in data 17/02/2022; 

VISTO il messaggio ricevuto da Vodafone Italia S.p.A. in piattaforma AcquistinretePA, il 04/05/2022 
di proposta di revoca dell’ordine n. 6615225; 

VISTO il ticket n. 00000244164 aperto dal Dirigente Scolastico sulla piattaforma INDIRE GPU area 
Progetti FESR, nel quale si segnalava all’Autorità di Gestione il totale disinteresse da parte di 

Vodafone Italia Spa nei confronti dell’ordine n. 6615225 per il quale il fornitore non si è mai 
interfacciato con questo I.C. Dante di Gallarate, palesando un chiaro inadempimento degli 
obblighi contrattuali sottoscritti con l’accettazione dell’ordine stesso; 

CONSIDERATA la nota M.I. AOOGABMI prot.36112 del 24/05/2022 di proroga al 20/6/2022 del termine “per 
perfezionare gli acquisti ed inserire in piattaforma la relativa documentazione inerente 
all’obbligazione giuridica relativa alla voce di costo Forniture e Servizi”, pena la revoca del 
finanziamento autorizzato; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2800 del 31/05/2022, di revoca dell’ordine diretto di 
valutazione preliminare n. 6615225 effettuato il 28/01/2022 sulla piattaforma AcquistinretePA 

area Convenzioni, a VODAFONE ITALIA S.P.A., Partita IVA 08539010010, nell’ambito 
dell’avviso 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452 per inadempimento contrattuale del Fornitore; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, 
e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

VISTO 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»; 

CONSIDERATO che l’Istituto è già in possesso del progetto, acquisito a prot. n.2938 del 08/06/2022, che può 
ricadere nell’avviso in oggetto; 

CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza di individuare una ditta presente sul MEPA in grado di offrire la 
tipologia di forniture ed esecuzione lavori necessari alla realizzazione del progetto, nei tempi 

residui concessi dalla proroga e successivi alla revoca dell’ordine n. 6615225 a Vodafone 
Italiana SPA per inadempimento contrattuale del fornitore;  

INDIVIDUATA  tra i fornitori presenti in MEPA la ditta Computer Time s.r.l. P.IVA 02214160125 che conosce la 
struttura fisica della rete presente nei plessi dell’Istituto Comprensivo Dante, avendone curato 
l’assistenza e la manutenzione, nonché ricoprendone l’incarico di amministratore di sistema; 

CONSIDERATO che nella brevità dei tempi residui tale conoscenza risulta fondamentale nella fase di verifica 
compatibilità con gli apparati esistenti e successiva fornitura della tipologia di prodotto, oltre 
che nella realizzazione dei successivi lavori; 

PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree 
merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene acquistare sia 
migliorabile tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

L’avvio della procedura di trattativa diretta sul MEPA , con la ditta individuata in premessa. La trattativa 

diretta avrà come oggetto a fornitura e installazione di materiali come indicato nel capitolato, nel disciplinare e 
nel progetto allegati. 

 

Art.3 

- Di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione € 76.494,91 (compreso IVA 22%) (imponibile 
62.700,74) per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle sedi dell’Istituto; 

- di indicare il CIG (SIMOG) n.9268538F81 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto; 

- di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa 
A03.11: “Realizzazione di rete cablate e wireless-cod. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452- Avviso 20480/2021 

– CUP G39J21013900006”. 

 

Art. 4. 

L’offerta pervenuta sarà valutata se ritenuta congrua rispetto alle caratteristiche dei beni e servizi richiesti, 
compatibilmente con l’importo massimo autorizzato. 



Il corrispettivo, risultante dall’offerta presentata, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed 
invariabile, e sarà identificato in maniera cumulativa per tutte le voci economiche del capitolato tecnico 

allegato. 

 

Art.5 

Si richiede la garanzia pari all’importo del 10% dell’importo aggiudicato ed affidato, al netto dell’IVA  

attraverso polizza fideiussoria o assegno circolare intestato all’Istituto; detta garanzia sarà dimezzata in caso 
di invio da parte dell’operatore economico di documentazione attestante il possesso di certificazioni di qualità 
ISO9001 e similari. 

Nel caso di garanzia fideiussoria definitiva la suddetta dovrà essere stipulata con primaria società di 
assicurazione o bancaria a garanzia dell’esecuzione dell’opera nei tempi e nelle condizioni del capitolato. 

La ditta individuata aggiudicataria, prima della firma del contratto di fornitura, dovrà presentare una 

dichiarazione di impegno a produrre la garanzia di cui sopra. La fideiussione/garanzia dovrà garantire 
qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore 
principale entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. In caso di polizza fideiussoria la ditta 
aggiudicataria, per l’estinzione, dovrà consegnare l’originale della fidejussione corredata di annotazione di 
svincolo da parte dell’ente garantito. 

 

Art. 6 

Le condizioni della trattativa diretta e la necessaria informativa al fornitore sono contenute nel disciplinare 

allegato alla presente determina. 

 

Art. 7 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

 

Art. 8 

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 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Daniele Chiffi. 

 

 

 

Allegati: 

1) Progetto 

2) Disciplinare 

3) Capitolato tecnico 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Daniele Chiffi 
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