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Prot. n. 2632/6.2 

CIG: ZD235B73DD         Mussolente, 03/05/2022 

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 DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEI 

PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. GIARDINO COME DA RELAZIONE TECNICA 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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
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articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTA a L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

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 
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»; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 

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 […]»;   

VISTA la modifica dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da parte della legge n. 120 del 11 
settembre 2020 e dalla legge n. 108 del 2021 che stabilisce un regime derogatorio della soglia 
dell’affidamento diretto per servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, fino 
a 139.000 €; 

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”; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 

mailto:viic80700t@istruzione.it
mailto:posta@icmussolente.it
mailto:giardino@pec.comprensivomussolente.com
http://www.icmussolente.it/


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 

Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 

E-mail segreteria:viic80700t@istruzione.it  -posta@icmussolente.it 

E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it 

Sito della scuola: www.icmussolente.it 

C.M. VIIC80700T           C.F. 82003190244           CU  UFA1KK 

 
 

 
di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 €; 

VISTA la delibera n. 51 del 08-02-2022 del Consiglio d’Istituto di autorizzazione della spesa oltre soglia; 

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); 

 
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- 13.1.1°-FESRPON-VE-2021-1; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 43 del 30/11/2021; 
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VISTA la proroga dei termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolate prot. n. 17234 del 

25-03-2022; 

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; 

VISTA la relazione tecnica descrittiva redatta dal progettista Edu Consulting S.r.l. prot. n. 1821 del 23-03-
2022 e la Relazione tecnica descrittiva aggiornata di cui al prot. 2499 del 26-04-2022; 

VISTA la presenza della Convenzione Consip “Reti Locali 7”; 

VISTA la Relazione tecnica del progettista Edu Consulting S.r.l. prot. n. 1821 del 23-03-2022 che evidenzia 
l’incompatibilità tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip Reti Locali 7 e quelle imposte dalla 
lettera di autorizzazione delle risorse finanziare, tale da mettere in serio rischio l’erogazione del 
finanziamento, con conseguente danno erariale; 

RITENUTO opportuno per i motivi sopra esposti di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni 
quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi per il cablaggio e gli 
acquisti del proprio Istituto in applicazione della legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 
31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis in particolare ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b); 

VISTA la determina di deroga alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” prot. n. 1859 del 24-03-2022 inviata 
via pec alla Corte dei Conti sezione di Venezia; 

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 la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e 
che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine conoscitiva di mercato si è venuti a conoscenza che la ditta 
Profexional s.r.l. con sede legale in via Giotto n. 15, 39100 Bolzano, è impresa specializzata nella fornitura 
dei materiali e dei servizi per il cablaggio; 

CONSIDERATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione 
nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta n. 2115870;  

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato nel precedente affidamento; 
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RITENUTO OPPORTUNO, a seguito di confronto con la ditta Profexional srl, differire dalla relazione tecnico 
descrittiva del progettista ed acquisire un solo firewall per la primaria T. Eger in quanto gli altri due plessi 
sono dotati di firewall recenti e performanti; 

ACQUISITA l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione, nella quale sono stati 
indicati i seguenti elementi tecnico-economici: 30.708,93 € IVA inclusa per la fornitura ed il servizio del 
cablaggio strutturato e sicuro nell’ambito del Pon FESR 20480 Reti cablate come da Relazione tecnico 
descrittiva, differendo da quest’ultima solo relativamente al numero di firewall ed al marchio degli access 
point e dell’apparato che lo gestisce, che sono di qualità comunque equivalente a quelli richiesti dal 
progettista, in quanto quelli richiesti da Edu Consulting non sono immediatamente disponibili nel mercato. 
L’offerta economica risulta completa di visura camerale della società, DGUE, dichiarazione dei flussi 
finanziari e patti di integrità; 

RITENUTO opportuno non procedere alla richiesta della garanzia definitiva in quanto l’operatore economico 
ha effettuato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione di almeno il 2% rispetto al prezzo di listino,  
condizione che è stata posta dall’Istituto Comprensivo G. Giardino nel disciplinare per non richiedere la 
garanzia definitiva in base all’art. 103 comma 11 D. lgs n. 50/2016; 
 

TENUTO CONTO che sono in corso le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale 

da parte dell’affidatario; 

VISTA la regolarità del Durc; 

VISTA l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC; 

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al 

contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via 

di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 

32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 

del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura;” 

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; 
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CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 30.708,93, IVA compresa, trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 alla voce di spesa A03/03 PON RETI CABLATE e wireless; 

 
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), la 
fornitura ed il servizio del cablaggio strutturato e sicuro nell’ambito del Pon FESR 20480 Reti cablate 
come da Relazione tecnico descrittiva relativo ai tre plessi dell’I.C. G. Giardino, all’operatore 
economico Profexional S.r.l. con sede legale in via Giotto n. 15, 39100 Bolzano, per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 30.708,93, IVA al 22% inclusa; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 30.708,93, 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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