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All’Albo e al sito web dell’Istituto

OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO PER SERVIZI E ATTREZZATURE
PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-70
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: G39J21021670006– SIMOG CIG 9157075158
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.
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);

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”;

Vista

la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge
18 aprile 2019, n. 32;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.105 del 29/10/2021 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2021 - 2023;

Vista

la Delibera n. 9 del 07/02/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022;

Visto

l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2021;

Visto

l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Visto

l’Avviso pubblico del M.I. Prot. AOODGEFID n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, di cui al 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”;

Visto

l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813
dell’11 novembre 2021;
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Vista

la candidatura N. 1072755 dell’Istituto presentata in data 30/11/2021;

Vista

la delibera n.105 del C.I. del 23/11/2021 di adesione al progetto PON FESR REACT EU
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Vista

la delibera n.29 del Collegio docenti del 02/12/2021 di adesione al progetto PON FESR
REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Vista

la graduatoria integrativa del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto,
pubblicata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 517 del 27 dicembre 2021;

Vista

la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0000019 del
03/01/2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica;

Visti

il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 1590 del 21/02/2022 di iscrizione del
progetto nel Programma annuale autorizzato e finanziato per un importo totale di €
100.148,53;
la presenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire,
in particolare la convenzione “Reti Locali 7”;

Rilevata

Vista

la richiesta effettuata dal Dirigente Scolastico, prot. n. 1829 del 28.02.2022, di sopralluogo
e valutazione preliminare del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-70, effettuata sulla
piattaforma Acquisti in rete, per la successiva redazione del Piano di Esecuzione
Preliminare ed adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”;

Visto

il rifiuto da parte della VODAFONE ITALIA SPA, Fornitore della Convenzione Consip “Reti
Locali 7”, assunto al protocollo n. 2444 in data 18/03/2022;

Viste

le autorizzazioni delle Amministrazioni Comunali di Vizzolo Predabissi n. 3535 del
26/04/2022, di Dresano n. 3642 del 29/04/2022, di San Zenone Al Lambro n.3724 del
02/05/2022 , di Colturano n.3749 del 03/05/2022 per l’installazione delle
apparecchiature necessarie al fine di implementare i punti di accesso alla rete già
esistente;
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Visti

la relazione progettuale ed il capitolato, prot.n. 2719 del 29/03/2022, presentato dal
progettista Ing. LIVRAGHI Francesco, individuato con nomina prot.n. 2526 in data
22/03/2022, che contempla le caratteristiche tecniche della rete da potenziare e degli
interventi da realizzare;

Considerata la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende senza previa
consultazione di due e più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo
n.56/2017);
Considerato l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione
listini, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;
Considerato che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire
ha consentito di individuare n° 1 ditta che propone, per il bene richiesto, un prezzo
congruo al mercato;
PRESO ATTO che il fornitore è in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale richiesti
attivi anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la
fornitura;
Visto

l’art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 che prevede fino al 30/06/2023 le tabelle aggiornate
delle procedure di aggiudicazione per i contratti sotto soglia “affidamento diretto di lavori
inferiori a 150.000 euro e affidamento di servizi e forniture di importi inferiori a 139.000
euro”;

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



DETERMINA
Di avviare il procedimento di trattativa diretta della fornitura in oggetto mediante ricorso al
Mercato Elettronico della P.A,, 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, alla ditta CIDIESSE s.r.l. via Miglioli
5,26841 Casalpusterlengo (LO) C.F./P.IVA: 03996270157, per la spesa pari a € 85.126,27 iva
compresa;
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di indicare il CIG (SIMOG CIG) n. 9157075158 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
relative alla presente procedura d’acquisto e il CUP G39J21021670006;
di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico
dell’aggregato di spesa A03/05: REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS-Avviso
20480/2021" C.P.13.1.1A-FESRPON-LO-2022- del Programma annuale 2022;
di precisare che:
 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il D.S. Prof.ssa Elena De
Silvestri;
 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;
 sarà richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA),
di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni
economiche (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Silvestri
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