
    
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 

Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.edu.it 
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it    

 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                         
 

                                                                                               

 
 

 

Prot. n.888/06                   Gallio, 22 marzo 2022 

 

OGGETTO: 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 identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-237  

 
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Codice CUP: E19J21006480006 
 

CIG (SIMOG): 9151893D02 

DETERMINA A CONTRARRE 

Indagine di mercato tramite acquisizione di preventivi per acquisto di beni e servizi, su MEPA, di importo 

inferiore ai 139.000 euro finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 

50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 

lettera b) della legge n. 108 del 2021 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

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”; 
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.; 

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, 
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 

acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021; 

VISTA 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 2.1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 
deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della 
legge 296/2006; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dagli OO.CC dell’istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio docenti relativa all’integrazione per l’a.s. 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 26.10.2021 relativa all’ approvazione dell’adattamento 

per l’anno scolastico   2021/2022 del PTOF 2019/2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 dell’8 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera n. 154 del 19 novembre del 2021del Consiglio di Istituto che autorizza il Dirigente scolastico 

a superare il limite di 40.000,00 euro fino ad un massimo di 71.000,00 euro per lo svolgimento degli affidamenti 

di servizi e forniture, relativamente alla realizzazione del PON di cui trattasi; 
VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”; 

VISTO  La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID 0040055 del 14 ottobre 2021 che determina l’avvio delle 
attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 2605 del 03.11.2021 del finanziamento di € 83.056,37; 
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura di cui in oggetto; 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, in particolare 

la convenzione “Reti locali 7” di Vodafone Lotto 2; 
VERIFICATO che i prodotti presenti nella Convenzione Consip NON corrispondono alle caratteristiche essenziali 

dei prodotti di interesse dell’istituzione scolastica così come esplicitati nel progetto esecutivo redatto dal 

progettista sig. Gori Alessandro nominato con incarico prot. n. 726-06 del 7 marzo 2022; 
CONSIDERATO che qualora la Convenzione Consip non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali, 

l’istituzione scolastica può ricorrere al ME.PA, adottando un provvedimento motivato ai sensi dell’art. 1, comma 

510° della Legge n. 208/2015; 
VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

beni informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO che nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto nelle esigenze della 

scuola; 
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CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per  

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L.  

77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 

• Di assegnare la presente determina al DSGA in quanto responsabile della procedura amministrativa 

per la regolare esecuzione e per gli adempimenti connessi alla stessa. 

• Di avviare un’indagine conoscitiva di mercato tra gli operatori economici presenti sul MEPA finalizzata 

alla richiesta di tre preventivi a cui seguirà una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per l’acquisizione della fornitura relativa al progetto di cui in 

oggetto. La fornitura dovrà avere le caratteristiche tecniche che soddisfano il progetto presentato dal 

Progettista Gori Alessandro; il criterio di scelta sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ex art. 

36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 

giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015. 

• Di approvare contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

• L’importo per la realizzazione del progetto di cui in oggetto relativamente alla fornitura, comprensiva 

dei servizi accessori e delle opere accessorie alla fornitura stessa è di €. 70.597,93 IVA inclusa.  

• Di indicare il CIG (SIMOG) n. 9151893D02 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto. 

• Di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico del progetto P01-7 

del Programma annuale 2022: PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021- 237 REACT EU avviso 20480 del 20/07/2021 

• Di richiedere la garanzia definitiva del 10% della fornitura a mezzo assegno circolare non trasferibile 

intestato all’Istituto. 

• Di precisare che:  
 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S. Carmela Mancuso; 

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno 

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Carmela MANCUSO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

       Allegati: 

1) Progetto esecutivo con capitolato tecnico  

2) Dichiarazione del progettista relativamente ai prodotti presenti nella Convenzione Consip che NON 

corrispondono alle caratteristiche essenziali dei prodotti di interesse dell’istituzione scolastica. 
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