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ISTITUTO COMPRENSIVO ALES  
 

Via Amsicora, 6 – 09091 ALES (OR) 
                                                         e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it 

                                                                  cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954-codice univoco UFVO14 

 

 

 

All’Albo 

Al Sito WEB 

Agli Atti 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di beni e servizi su MEPA, tramite 

Trattativa Diretta, a sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 – Titolo Progetto: Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A–FESRPON-SA-2021-49 
CUP: D29J21008290006 - Titolo del Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 
CIG: 9225218AB7 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   l’Avviso Pubblico prot. n. 20480  del  20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici”; 
 

VISTO  la proposta progettuale n. 1057390 che questa Autonomia Scolastica ha presentato a 

valere sul progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

per l’ anno scolastico 2021/22; 

VISTO  la Nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la 

quale l’Istituto Comprensivo di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle 

attività a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 83.066,34 e che il progetto è 

identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-49; 
 

VISTE                    le  delibere  degli  OO.CC. : delibera n. 9 del Collegio docenti del 10/09/2021 e 

delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 06/10/2021,  per  la  realizzazione del  

progetto  relativo  ai  Fondi Strutturali   Europei  PON   “ Per la Scuola ”,   

competenze  e   ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020;  
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VISTO                  il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/01/22; 

VISTA                 la  propria  determina  di  assunzione  nel  P.A.  del  finanziamento  di  cui  sopra; 

 

VISTO  il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 4 del 21/01/2019; 

 

VISTA                   la propria determinazione di deroga di ricorso alle convenzioni stipulate da 

Consip SPA, ns.  prot. 5461 del 10/05/2022; 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, 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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36, c. 2, lett. a,  D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede 

che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta; 

CONSIDERATE  Linee Guida 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 egli elenchi di operatori economici; 

VISTO                   l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio 
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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 di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18/04/2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 

superiore a 10.000,00” 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 

legge di conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire 

dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 75.000,00;  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 139.000,00 euro; 

RILEVATA          la necessità di affidare sollecitamente la fornitura di beni e servizi al fine di 

potenziare la rete locale, cablata e wireless, dei plessi dell’Istituto Comprensivo 

di Ales; 

DATO ATTO        dell’esistenza della Convenzione Consip “Reti  Locali 7” in merito alla tipologia 

dei beni e servizi oggetto della presente procedura; 

VISTA             la richiesta effettuata dal Dirigente Scolastico, prot. n. 2119  del  17/02/22, di 
sopralluogo e  valutazione preliminare del Progetto: 13.1.1A–FESRPON-SA-
2021-49, effettuata sulla piattaforma Acquisti in rete, per la successiva 
redazione del Piano di Esecuzione Preliminare ed adesione alla Convenzione 
Consip “Reti Locali 7”; 

 
VISTO                  il rifiuto da parte della VODAFONE ITALIA SPA, Fornitore della Convenzione 

Consip “Reti Locali 7”, del 28/02/2022; 

PRESO ATTO   delle difficoltà rappresentate da Vodafone, per la sottoscrizione dell’ordine di 

fornitura entro il mese di marzo 2022 e delle oggettive difficoltà di reperimento 

internazionali di materie prime e della componentistica  da parte di aziende 

produttrici che non permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto 

al collaudo entro il mese di ottobre 2022; 

ACQUISTITA   la  documentazione del Progettista prot. n. 5455 del 10/05/22, nella quale 

sono indicati gli elementi tecnici e i servizi necessari alla corretta esecuzione 

del progetto in oggetto; 

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»; 

RILEVATA      l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii., mediante 

trattativa diretta con un unico operatore; 
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VALUTATA  l’opportunità di provvedere all’acquisto/fornitura di quanto richiesto 

individuando il fornitore dal mercato regionale; 

 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente  invitato nel precedente affidamento analogo; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria di individuazione della ditta fornitrice/realizzatrice 

del progetto entro il 13/05/2022; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il 

possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario; 

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

 

VISTA            la nota di chiarimenti del MI prot. 23425 del 14/04/2022 con la quale viene 

specificato che: 

                  “nelle procedure di appalto ex art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs50 del 2016, 

l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva previsto dall’art103, 

comma 11, D.Lgs 50/2016 è subordinato-e di ciò occorre dare atto- ad un 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione e deve essere sempre 

adeguatamente motivato; 

 

RITENUTO          quindi di dover subordinare l’affidamento alla presentazione di idonea garanzia  

definitiva nelle forme e termini di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1 

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

 

Art. 2 

di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto, previa indagine conoscitiva di mercato 

svolta attraverso Trattativa Diretta, alla ditta  Tiscali Italia  SPA, con sede legale a Cagliari loc. Sa 

Illetta, SS 195 Km 2, per la fornitura dei beni e servizi, dettagliatamente riportati nel capitolato, per 

il potenziamento della rete cablata e wireless d’Istituto nell’ambito del progetto “ Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice 13.1.1A–FESRPON-SA-2021-49;  

 

Art. 3 

L’importo  complessivo massimo oggetto della spesa,  per l’acquisizione in affidamento diretto di 

cui all’art. 2 è determinato in € 74.717,34  IVA inclusa  al 22%; 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A03/22-Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless,in cui è stato inserito il finanziamento del M.I.; 

 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016,  e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore 

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non  sarà richiesta garanzia 

provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art. 93 comma 1 del Dlgs 

50/2016;   

 



 

5 

 

 

Art. 5 

di subordinare l’affidamento della fornitura di cui all’art. 2 di cui sopra,  alla prestazione di idonea 

garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale mediante cauzione o fideiussione come 

specificato nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016; 

 

Art. 6  

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 allegato. 

 

Art. 7 

Le condizioni di affidamento e la necessaria informativa al fornitore è contenuta nel disciplinare di 

offerta allegato alla presente determina 

 

Art. 8 

di nominare la dott.ssa Annalisa Frau quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Art. 9 

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

della normativa sulla trasparenza. 

 

Allegati: 

 

1) Capitolato tecnico  

 

 

La Dirigente Scolastica  

dott.ssa Annalisa Frau 
        firmato digitalmente 
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