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Prot. n° Vedi segnatura

OGGETTO: DETERMINA di AVVIO PROCEDURA relativa all’individuazione di un operatore economico ai

fini dell’affidamento diretto con trattativa diretta tramite MEPA, per la realizzazione/potenziamento delle

reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia ai fini didattici che

amministrativi, comprensivi di fornitura dei materiali e strumenti per il cablaggio strutturato, acquisto di

apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera, manutenzione e

gestioni delle stesse reti, nonché la formazione del personale interno dell’istituto.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e canva

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

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. 23 maggio

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
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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”;

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”;

VISTA 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

all’Istituto Scolastico;

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;

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

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

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

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

Scolastico nell'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

“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 -
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legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

PRESO ATTO che il progetto CODICE: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-19 - TITOLO: Cablaggio strutturato e

sicuro all’interno degli edifici scolastici, prevede l’acquisto di beni e servizi informatici e di

connettività;

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 la presenza della Convenzione Consip reti locali 7;

RITENUTA la stessa non idonea a soddisfare le esigenze della scuola;

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;

PRESO ATTO della tabella obblighi/facoltà della Consip che per i “Beni e servizi informatici e di

connettività” per importi “Sottosoglia comunitaria” prevede l’“Obbligo di ricorso alle

Convenzioni Consip o al Mepa o altri mercati elettronici…”;

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 nello svolgimento di indagini di

mercato;
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RITENUTO adeguato procedere all’acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto sul Mercato

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che la modalità di acquisto tramite affidamento diretto con “Trattativa Diretta” riduce la

tempistica permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura;

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto

alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo

garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le

richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai

fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;

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;

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, previa consultazione di due

o più operatori economici mediante trattativa diretta sul MEPA;

CONSIDERATO che l’operatore economico fornitore sarà individuato avviando massimo una trattativa

diretta indirizzata ad operatori registrati nel MEPA abilitati per lo specifico bando cui

afferisce la fornitura di beni che si intendono acquisire (Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)), individuati questi a seguito di indagine di

mercato preliminare (manifestazione di interesse);

CONSIDERATA, infine, la condizione di urgenza nel dovere definire entro il termine del 31/03/2022

l’affidamento dei lavori e delle forniture per i lavori di “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;

SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria;

CONSIDERATO che sulla piattaforma CONSIP SPA è presente la Convenzione stipulata con il

Raggruppamento Temporaneo di Imprese VODAFONE ITALIA S.p.A. e CONVERGE S.p.A. per

la realizzazione di Reti Locali presso le pubbliche Amministrazioni aventi sede nelle Regioni

del Mezzogiorno, tra cui la Basilicata RETI LOCALI 7 – LOTTO N. 4;

VISTI gli atti facenti parte della predetta Convenzione, tra cui in particolare la Guida alla

Convenzione, il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica, la Tabella dei Corrispettivi, dai quali

risulta con evidenza che l’adesione alla Convezione da parte delle Pubbliche Amministrazioni

appaltanti ha per oggetto essenzialmente la fornitura di beni strumentali alla realizzazione

della Rete Locale (cablata e/o wireless), alla quale possono aggiungersi alcuni servizi
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opzionali e facoltativi aventi tuttavia un costo separato da determinare in modo distinto

rispetto alla fornitura principale, tra cui in particolare:

● Configurazione degli apparati forniti

● Servizi di assistenza, manutenzione e gestione

○ assistenza e manutenzione della fornitura acquistata in Convenzione

○ servizi di intervento su chiamata su PDL

○ servizio di gestione on-site della rete

○ servizi di gestione da remoto della rete

● Servizio di certificazione del sistema di cablaggio esistente

● Realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura

● Servizi di addestramento

○ servizio di addestramento sulla fornitura

CONSIDERATO inoltre che il procedimento amministrativo finalizzato alla formalizzazione dell’ordinativo di

fornitura in adesione alla predetta Convenzione prevede tempi e modalità di svolgimento

non compatibili con le necessità di questo Istituto, dianzi esplicitate, né tantomeno con i

limiti temporali previsti per l’attuazione dell’iniziativa progettuale, di per sé ristretti

(sostanziandosi in diverse fasi tra cui la consegna del Piano di esecuzione preliminare entro

30 giorni dalla richiesta da parte della P.A. e la consegna del Piano di esecuzione definitivo

entro 25 giorni dalla lettera d’ordine formulata, peraltro la valutazione preliminare ed il

piano di esecuzione potendo essere entrambi oggetto di richieste di modifica / integrazioni

– chiarimenti da parte della P.A. con la previsione di termini più lunghi, che

dilazionerebbero oltremodo l’avvio delle attività progettuali)

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, in considerazione della peculiarità del progetto candidato da questo Istituto, ai fini

dell’attuazione del medesimo, appare inderogabilmente necessario procedere

unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi, non facilmente scorporabili, né

il “Listino prezzi” della Convenzione sembra consentire una adeguata valutazione

comparativa tra i costi di ciascun bene e/o servizio, a causa di una eccessiva frammentarietà

delle componenti di ciascun prodotto, oggetto della fornitura;

RILEVATO che la valutazione comparativa di alcuni beni, oggetto dell’acquisto, operata sulla base del

“Listino prezzi” della Convenzione, non garantisce con assoluta certezza il requisito della
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“convenienza economica”, richiesto per l’adesione;

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;

CONSIDERATO che la progettazione del presente progetto è stata affidata a titolo NON Oneroso alla

Prof.ssa Zambelli Valentina, docente a tempo indeterminato in servizio presso questo

Istituto;

CONSIDERATO che il collaudo del presente progetto è stato affidato a titolo NON Oneroso alla Sig.ra Chiodo

Maura DSGA di codesto Istituto;

CONSIDERATA la possibilità di avvalersi del MERCATO ELETTRONICO utilizzando lo specifico e idoneo

strumento previsto della Trattativa Diretta finalizzata all’acquisizione dei beni/servizi richiesti

per la realizzazione del PON – Avviso MI prot. n. 20480 del 20/07/2021, come descritti nel

Piano di candidatura presentato da questo Istituto ed approvato dal Ministero

dell’Istruzione con la lettera di autorizzazione prot. n. 40055 del 14/10/2021, per un

importo totale complessivo di € 46.059,99 iva inclusa;

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

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

Si dispone l’avvio delle procedure per l'acquisizione dell’offerta tecnico / economica (ex artt. 36, comma 2,

lett. a) del D. Leg.vo 16/04/2016 n. 50 e 46 del D.I. 28/08/2018 n. 129), finalizzata all'acquisto dei servizi

necessari per la realizzazione del PON – Avviso MI prot. n. 20480 del 20/07/2021, descritti nelle premesse,

attraverso la Trattativa Diretta, utilizzando il MERCATO ELETTRONICO: FORNITURA COMPRENSIVA DEI BENI /

SERVIZI DI SEGUITO SPECIFICATI:

● Cablaggi e apparati attivi e passivi Cablaggi e apparati attivi e passivi

● Servizi accessori

Per un importo TOTALE € 46.059,99 iva inclusa.

L’operatore economico da invitare alla procedura è stato individuato, tenuto conto della presenza sul

MERCATO ELETTRONICO e delle motivazioni espresse in premessa.
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95

del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei coefficienti indicati nelle premesse, di seguito

sintetizzati:

● Ottimizzazione dei risultati in termini di unitarietà dell’azione da perseguire.

● Conoscenza delle infrastrutture preesistenti per implementazione / potenziamento.

● Servizi accessori inclusi nella fornitura principale, non aventi costi aggiuntivi.

● Formazione e addestramento del personale gratuiti.

● Tempi e modalità di realizzazione / consegna / spedizione.

● Oneri di realizzazione / consegna / spedizione.

● Tempi di sostituzione beni / servizi / forniture difettose.

● Oneri per sostituzione beni / servizi / forniture difettose.

● Tempi di assistenza / verifica forniture.

● Oneri per assistenza / verifica forniture.

● Distanza chilometrica di depositi / magazzini dalla sede di consegna.

Art. 3 Importo

L’importo a base della procedura per l’acquisizione degli specifici servizi richiesti di cui all’art. 1 non può

superare le somme ivi previste.

Art. 4 Approvazione atti allegati

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

Art. 5 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico – Valeria Bonatti.

Il Dirigente Scolastico

Valeria Bonatti
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