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 Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la realizzazione del Progetto 

PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice 10.1.1A -FESRPON-VE-2021-394, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, mediante 

trattativa diretta con uno o più operatori economici sul MePA. 

 CUP: E99J21006240006 

      CIG: Z9535605C9 

 

 

         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. 23maggio 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 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”; 
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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”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTO il progetto d’Istituto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” elaborati e caricati sul Sistema Informativo Fondi (SIF 

2020); 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 333 del 14/10/2021 con 

il quale sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche i cui 

progetti sono stati ammessi al finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione a 

finanziamento dello stesso Prot. 40055 del 14/10/2021; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con decreto 

dirigenziale Prot. n. 9685 del 18/11/2021; 

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”; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

CONSIDERATO che l’art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica 

permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura; 

RITENUTO adeguato procedere all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

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; 

 

 



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

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

 

 per procedere all’acquisizione di realizzazione di reti locali cablate  e wireless, impegnando 

la somma di € 33.407,26 IVA inclusa; 

 di autorizzare le spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell’Istituto  

€ 33.407,26, da imputarsi sul capitolo P01/12  Avviso 20480 del 20/07/2021 FESR PON 

“Realizzazione di reti locali cablate e wireless” dell’esercizio finanziario 2022; 

 modalità di espletamento: attraverso MEPA tramite ODA; 

 oggetto del contratto: fornitura prodotti; categoria merceologica oggetto della fornitura di 

cui al DPCM soggetti aggregatori disposizioni in materia centralizzazione della spesa 

pubblica (art.9 comma 3 D.L. 66/2014). Lavori oppure beni e servizi non elencati nell’art. 1 

DPCM 24/12/2015. 

 regolamento d’Istituto dell’attività negoziale con il quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

 legge 136/2010:  è onere di questa stazione appaltante procedere all’acquisizione del Codice 

Identificativo Gara (CIG); 

 qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

106 comma 12 del D.Lgs 50/2016; 

 la presente determina viene pubblicata nella sezione dedicata PON sul sito istituzionale e in 

Amministrazione trasparente; 

 ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 7 

agosto 1990, n.241, assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Zennaro. 

 

 
    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Antonella Zennaro 
                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi  

              del c.d. Codice Amministrazione digitale  
              D. lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive integrazioni 

 


