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Determina n. 45 Gazzaniga 29/03/2022 

 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 All’Albo 

OGGETTO: : Determina RDO.. MEPA per il settore “materiale informatico” ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) b), del 
D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, per STUPILA 
fornitura di Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici:  

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: C99J21031690006– CIG  ZDC35B6EB7 

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 e riapertura termini prot. 43813 del 11/11/2021. 

 

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”; 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.ii.mm.; 
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, 
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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”; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via 

diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 

quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 

da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

Visto il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 96 del 22/04/2020 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Vista  il P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n° 167 del 27/10/2021  

Vista  la delibera n. 197 del Collegio dei Docenti del 26/10/2021 relativa all’integrazione per l’a.s. 2021/2022 
del PTOF 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 12/01/2022 “Determinazione di criteri e limiti per l’attività 
negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

Vista   la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 12/01/2022 relativa all’approvazione del Programma 
Annuale anno 2022; 

Viste le delibere di approvazione adesione PON  n. 11 del 12/01/2022 del Consiglio di Istituto e n. 208 del 
15/02/2022 del Collegio Docenti; 

Visto l’avviso 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. Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1071552 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 15/11/2021 
assunto al protocollo n. 44747 da parte dell’Autorità di Gestione in data 16/11/2021; 

Vista  la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con 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 e riapertura 
termini prot. 48813 del 11/11/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
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Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 253 del 24/01/2022 del finanziamento di € 46.337,15  
Vista l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento 

diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018  
Vista  la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 12/01/2022 con la quale è stata condivisa la proposta del 

Dirigente Scolastico di innalzare il limite dell’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi 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 

Tenuto conto che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

di Consip Spa  

Vista la dichiarazione di mancata adesione alla convenzione Consip Reti locali 7 debitamente motivata e 

assunta a protocollo al n. 1092 del 22/03/2022; 

Considerato che al fine di selezionare l’operatore economico, i parametri generali sono l’iscrizione in MEPA per la 

categoria merceologica richiesta, mediante apposita indagine di mercato svolta secondo le modalità 

ritenute più convenienti dalla stazione appaltante; 

Considerato  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; 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

Tenuto conto  che il fine pubblico da perseguire è l’ampliamento e/o completamento della rete interna tenuto conto 

anche della comunicazione MI prot. AOOGEFID 0009068 del 13/04/2021 “Piano scuola per la banda 

ultra larga – Nota informativa” 

Visto  il PROGETTO di cui al ns. prot. 1089 del 22/03/2022, realizzato dal progettista individuato con avviso 

pubblico di cui al ns. prot. 396 del 03/02/2022 e incaricato con contratto prot. 686 del 22/02/2022 

Visto l’esito della RDO 2985046 del 29/03/2022; 

 

tutto ciò premesso e considerato,  
 

DETERMINA 

 

1. di affidare le forniture in Mepa alla Ditta F.G.S. srl di Azzano San Paolo (BG) con il perfezionamento della 

RDO n. 2985046  

2. Di procedere all’acquisizione, come da offerta allegata alla RDO che corrisponde a quanto richiesto nel 

capitolato; 

3. il CIG n. ZDC35B6EB7 relativo alla fornitura ed il CUP C99J21031690006 dovranno essere indicati in tutte le 

fasi relative alla procedura d’acquisto;  

4. di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa 

A03/08: PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021” alla voce 4.3.17 del 

Programma annuale 2022;  

5. di precisare che:   

a) il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. Carrara Andrea come da nomina 

prot. 266 del 25/01/2022  
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b) 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 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede la pubblicazione sul sito della scuola www.icgazzaniga.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Titolare del procedimento: Andrea Carrara (Dirigente scolastico) 
RUP: Andrea Carrara (Dirigente scolastico) 
 

 

 


