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Prot. n. 2651/6.2 

CIG: ZE535EEA6D         Mussolente, 04/05/2022 

CUP: D29J21007720006       All’Albo online, 

                  Al sito web, 

 

 

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. 

Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-1  

DETERMINA DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE ACQUISTATE ED INSTALLATE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RETI CABLATE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità generale dello Stato”; 

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 del Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO 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 
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selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016 «[…] 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»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta […]»;   

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 
del 13/7/2015”; 

VISTE le linee guida n. 4 ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 2017 n. 56; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 
L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, 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»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 
procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 
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VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto con codice 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-1; 

Viste le delibere n. 38 del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2021 e n. 14 del Collegio Docenti del 14 

dicembre 2021; 

Visto il decreto prot. n. 7604 del 30/11/2021 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2021 il 

progetto “Realizzazione di reti locali cablate e wireless- AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-1; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 43 del 30/11/2021; 

VISTA la proroga dei termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolate prot. n. 17234 del 

25-03-2022; 

CONSIDERATO che il progetto Pon/FESR “Realizzazione di reti locali cablate e wireless- avviso 20480/2021- 

13.1.1A- FESRPON-VE-2021-1” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale in possesso di 

specifica professionalità in relazione alla progettazione ed al collaudo di reti locali e wireless; 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno prot. n. 217/6.2 del 14/01/2022 per le figure di progettista e 

collaudatore del progetto in oggetto; 

VERIFICATO che alla data di scadenza del suddetto avviso non sono pervenute candidature dal personale 

interno per le figure di progettista e di collaudatore; 

TENUTO CONTO della necessità di affidare il servizio di collaudo nell’ambito del Pon FESR 20480 Reti cablate 
e wireless;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione e/o potenziamento di reti negli 
edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo G. Giardino con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (wifi), LAN e WLAN; 

DATO ATTO che della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e 
gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli 
da affidare con la presente procedura; 

DATO ATTO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta; 
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CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip “Acquistinretepa”, i servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati 
esseri quelle dell’operatore ditta individuale Francesco Dei Rossi; 

CONSIDERATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione 
nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta n. 2117604; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato nel precedente affidamento; 

ACQUISITA l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione, nella quale sono stati 
indicati i seguenti elementi tecnico-economici: 567,30 € IVA inclusa per il servizio di collaudo 
dell’attrezzatura acquistata ed installata nell’ambito del Pon FESR 20480 Reti cablate, offerta economica 
completa del CV, autodichiarazione ex art 80 d. lgs 50/2016 e dichiarazione dei flussi finanziari; 

 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di 

ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a 

campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la presente aggiudicazione verrà revocata, in caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’amministrazione provvederà ad addebitare il maggior costo sostenuto, fatta 

salva la possibilità di rivalersi per gli ulteriori danni subiti; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 567,30, IVA compresa, trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 alla voce di spesa A03/03 PON FESR Reti cablate e 

wireless; 

RITENUTO di non chiedere la garanzia definitiva per l’esiguità dell’importo; 

 
DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del 
servizio di collaudo dell’attrezzatura acquistata ed installata nell’ambito del Pon FESR 20480 Reti 
cablate relativo ai tre plessi dell’I.C. G. Giardino all’operatore economico ditta individuale Francesco 
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Dei Rossi con sede legale in via Ortisei n. 2/B, Venezia, cap 30174, per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 567,30, IVA al 22% inclusa; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 567,30, IVA inclusa, da imputare sul capitolo A03/03 PON FESR 
Reti cablate e wireless dell’esercizio finanziario 2022; 

▪ Che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Giacomo 
Bompadre; 

▪ Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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