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  C.U.  UFTBBC – Email: paic8a300x@istruzione.it – scuolamorvillomonreale@gmail.com – Sito web:  www.icsmorvillo.edu.it  
 

 

 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Acquisti finanziamenti Unione Europea – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-214 

 

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 II – Infrastrutture per l’Istruzione –(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. 

 

CUP: D39J21011610006 

CIG:  

 

Sito Web Istituzionale 

Atti PON Scuola 

 

DETERMINA A CONTRARRE E  AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FUORI CONVENZIONE CONSIP 
 

Affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta con un unico operatore inferiore ai 139.000 euro ai sensi 

dell’articolo 51 comma 1 e comma 2 della Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 
2021 che rispettivamente prorogano al 30 giugno 2023 gli effetti del Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto 
Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 ed elevano il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 e D.A. Regione Sicilia nr. 7754/2018, nuovo regolamento 
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

 

VISTO L’Avviso Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole; 

 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, con il quale la proposta presentata da codesta 
Istituzione Scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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; 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di Autorizzazione del Progetto cod. 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-214 e del relativo impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico Prot. n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 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”; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del Progetto Prot. n. 7091 del 23/11/2021; 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e le linee guida Prot. n. 1498 del 09 febbraio 
2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”; 

 

RILEVATA la presenza della Convenzione CONSIP “Reti locali 7” di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 
488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura; 

 

RITENUTO di dover procedere con la richiesta di preventivo a Vodafone in relazione alla convenzione CONSIP 
“Reti locali 7” per verificare se conforme alle esigenze del progetto didattico finanziato; 

 

VISTA la opportuna richiesta di valutazione preliminare effettuata a Vodafone in merito alla 
Convenzione CONSIP “Reti Locali 7” in data 05/04/2022 ns. Prot. n. 3242; 

 

TENUTO CONTO altresì della formale comunicazione, da parte di Vodafone (assunta al Prot. n. 3690 del 26/04/2022) 
di indisponibilità alla realizzazione del cablaggio entro i termini di scadenza del progetto; 

 

TENUTO CONTO che, come da nota autorizzativa Prot. 40055 del 14/10/2021, al punto 1 viene indicato il giorno 
13/05/2022 come data ultima per l’impegno delle risorse; 

 

RITENUTO dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa diventi infungibile dal 
momento in cui non è mai stato consegnato il progetto preliminare la cui discussione e accettazione 
diventa conditio sine qua non al passaggio alla fase di dimensionamento ed esecuzione; 

 

RITENUTO di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell’attività amministrativa attraverso 
i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di trasparenza, 
secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; 

 

RILEVATO che la Legge di stabilità 208/2015 all’art.1 commi 510 e 516 impone alla Stazione Appaltante di 
predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice 
amministrativo e trasmessa all’ANAC, AGID e alla Corte dei Conti competente per territorio; 

 

CONSIDERATO che la Ditta ATS srl corrente in Palermo ha già in passato effettuato lavori di manutenzione ed 
ampliamento del sistema di cablaggio lan e wifi presso il ns. Istituto in maniera assolutamente 
soddisfacente, dimostrando di avere le competenze necessarie e che la stessa non costituisce 
l’affidatario uscente; 

 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016 entro breve tempo; 

 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di procedere per il Progetto di Cablaggio Strutturato e sicuro con procedura negoziata di acquisto di 

beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP secondo la seguente modalità: affidamento diretto previa 

trattativa diretta con un unico operatore; 

3. l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di €. 39.990,00, 
IVA esclusa. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
311 del D.P.R. 207/10; 
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4. la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/10/2022, salvo eventuali proroghe 
concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR; 

5. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico di questa Istituzione 
Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre che all’albo 
Pretorio on line. 

 
  Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutivo per univoca 
competenza dirigenziale considerato il regolamento su criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 
Scolastico, delle attività negoziali necessario all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale deliberato, ai 
sensi dell’art.44 e 45 del D.I. 129/2018, dal Consiglio d’istituto. 

 
Trattamento dati 
Si informa che i dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 
(UE) 2016/679. Titolare del trattamento è l'Istituto Scolastico. Responsabile del trattamento dei dati è il D.S. 
dell’Istituto. 
 

 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 


