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Torino 11/04/2022 

 

 

                                                                                                           All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre in Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta 

inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 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) legge 

108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis. 

           

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-117 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: J19J21014460006 – CIG 916558827E 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 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”; 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”; 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

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; 

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; 

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 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; 
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Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 75/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2018/2021; 

Visto  l’aggiornamento annuale del PTOF approvato con Delibera n. 127 del CDI del 

21/10/2021 e Delibera n. 37 del CDD del 19/10/2021; 

 

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 79 del 27/01/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario in corso approvato con Delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 10 del 31/01/2022;  

 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 

Viste  le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 5 del 01/09/2021 

e del Consiglio di Istituto n. 123 del 29/09/2021; 

 

Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1056429 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

20/07/2021, assunto al protocollo n. 22404 da parte dell’Autorità di Gestione in data 

29/07/2021; 

 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-117, con la quale si 

assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 62.058,41; 

 

Visto  il decreto di assunzione in bilancio prot. 16728 del 17/12/2021 del finanziamento in 

oggetto; 

 

 

Vista  la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 28/12/2021 con la quale è stata condivisa la 

proposta della Dirigente Scolastica di innalzare il limite dell’affidamento diretto a € 

139.000,00 per l’acquisizione dei beni relativi ai PON Fesr, viste le difficoltà contingenti 

legate all’approvvigionamento delle merci, nel rispetto dei principi del regolamento 

comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 

108/2021; 

 

Rilevata  la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, 

in particolare la convenzione “Reti locali 7”; 

 

Preso Atto  Che nonostante la Richiesta di valutazione preliminare formulata da questa 

amministrazione con OdA Mepa n. 6615238 in data 28/01/2022, l’Aggiudicatario della 

convenzione “Reti locali 7” non provvedeva entro il termine perentorio di 30 giorni alla 

redazione di un Piano di esecuzione preliminare, come disposto al punto 1.4.1 lett. d) 

dell’allegato A – Capitolato Tecnico;  
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Dato atto  che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto 

nelle esigenze della scuola; 

 

Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 

scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 

alle convenzioni; 

 

Vista la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad 

ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle 

centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA; 

 

Vista la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per 

l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia 

comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni; 

 

Visto il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non 

necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di 

connettività fuori convenzione Consip; 

 

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; 

 

Visto il Progetto Esecutivo adottato da questa Istituzione Scolastica ed acquisito al prot. n. 4836 

del 01/04/2022; 

 

Visto il Capitolato Tecnico redatto dal progettista Prof. Enrico Gallotto, acquisito al prot. n. 5252 

del 08/04/2022; 

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

 

DETERMINA 

1) Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, mediante indagine conoscitiva di 

mercato svolta attraverso Trattativa Diretta sul Mepa;  

3) L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, è determinato in € 50.000,00 + iva, 

per l’acquisto delle apparecchiature e per la realizzazione del cablaggio, così come indicato nel 

capitolato tecnico redatto dal progettista Prof. Enrico Gallotto; 
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4) La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A03/15: Realizzazione di reti 

cablate e wireless - Avviso 20480/2021 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria; 

5) Le offerte pervenute saranno valutate, ritenendo standardizzate le caratteristiche dei beni e servizi 

richiesti, con il criterio del minor prezzo. 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; 

6) Si indica lo SMARTCIG n. 916558827E relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto; 

7) all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto verrà richiesta la 

garanzia definitiva nella misura del 10% del valore di affidamento (iva esclusa); 

8) che le condizioni contrattuali della fornitura saranno quelle indicate nel disciplinare di gara 

allegato alla trattativa diretta; 

9) il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S. Aurelia Provenza; 

10) 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; 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Aurelia Provenza  

 

      Firma digitale  
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