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Prot. n° Vedi segnatura

All'albo on line

Al Sito Web

Agli atti

OGGETTO: Provvedimento del D.S. di mancata applicazione principio di rotazione per acquisto beni informatici

relativi alle economie di progetto.

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.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-19

CUP: F99J21005550006

CIG: Z6035C5FD3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 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.;

VISTO la nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 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 € 47.730,55;

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 indirizzata
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all’Istituto Scolastico;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 3872/A6 del 04/12/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 15/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-25;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 22/11/2021 di approvazione del Programma Annuale

dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e

wireless, nelle scuole.”

CONSIDERATO che con la TD n. 2131002 del 06/05/2022 si sono acquistati beni e servizi per la realizzazione di

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (vedi capitolato tecnico) ;

RITENUTO che questo Istituto possiede una Rete Locale realizzata attraverso il PON – Avviso MIUR prot. n.

9035 del 13/07/2015, che necessita di essere implementata;

VERIFICATO inoltre che la manutenzione della Rete Locale esistente presso questo Istituto costituisce oggetto

di una distinta manutenzione periodica, affidata alla stessa Impresa che ha curato e gestito la

realizzazione della Rete Locale utilizzando gli specifici finanziamenti del PON – Avviso MIUR prot.

n. 9035 del 13/07/2015;

TENUTO CONTO che le predette necessità possono essere adeguatamente soddisfatte prevedendo di affidare

dalla Fornitura delle attrezzature strumentali alla realizzazione del piano dei lavori alla medesima

Impresa che ha realizzato la Rete Locale esistente;

TENUTO CONTO che l’Impresa Computerland Service S.r.l., via San Colombano 11, 54100, Massa, P.IVA:

01055540452, alla quale dovrà essere affidata la Fornitura dei beni strumentali alla realizzazione

del PON – Avviso MI prot. n. 20480 del 20/07/2021, è in possesso dei requisiti di carattere

generale previsti dagli artt. 80 e 81 del D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50, nonché dei requisiti di

carattere speciale richiesti per il predetto affidamento diretto, ai sensi dell’art. 83 del D. Leg.vo n.

50/2016;

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, L.

13/07/2015, n. 107”, in particolare Titolo V, Attività Negoziale;

VISTA la Determina del DS Prot. n. 860 del 29/04/2022 di procedere all’acquisizione tramite trattativa

diretto di acquisto su MePa;

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente

stanziata per la realizzazione del progetto in epigrafe;
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RILEVATA la necessità di concludere la procedura di affidamento in tempi ristretti a completamento delle

operazioni sulla piattaforma GPU;

DICHIARA

Di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto alla Ditta

Computerland Service S.r.l., via San Colombano 11, 54100, Massa, P.IVA: 01055540452 per l’acquisto di beni e

servizi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (vedi capitolato tecnico) e quali spesa

ammissibili nel progetto PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per le seguenti

motivazioni:

1. Che per esigenze funzionali della rete è raccomandabile che l’impianto da implementare sia gestito da chi già

conosce le strutture esistenti e già opera da anni sull’impianto stesso;

2. Urgenza della fornitura;

3. Serietà della ditta nel garantire consegna entro i tempi stabiliti e fiducia acquisita con precedente fornitura.

Il Dirigente Scolastico

Valeria Bonatti

Allegati:

1) Capitolato tecnico
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