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Protocollo : vedi segnatura 
 
 

All’ Albo Pretorio  

        Al Sito web 

        Agli Atti 

 
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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDEMENTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI SU MEPA, TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016 E 
SUCCESSIVE MM.II. 

 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-394 

CUP: G49J21010320006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il 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; 

Vista  la nota MIUR nota prot. AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021 in cui sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Vista l’autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 a firma 

dell’Autorità di Gestione; 
Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
Vista la L. 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 »; 

Vista il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,  
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comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della 

L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
 
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le attività istruttorie e negoziali dell'Istituzione 

Scolastica inerenti i servizi, lavori; 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2021; 
 

Vista la delibera n. 1/2021 del Consiglio di Istituto del 09 settembre 2021; 

 

Vista la L. 7 atosto 1990, n. 241, recante “nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

Visto l'obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 

in merito all'utilizzo delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.; 

 

Visto il D.L. 12/07/2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), 

convertito con Legge 30/07/2004 n. 191, che ha modificato l'art. 26 della legge 23/12/99 

n. 488; 

Vista la determina a contrarre e la richiesta di autorizzazione per qcquisto fuori convenzione 

Consip inviata all’Anac, all’Agid e alla Corte dei Conti prot. n. 1817 del 01/03/2022 dettata 

dalla esigenza di implementare e aggiornare la rege già esistente nell’istituto che utilizza 

prodotti di marca “ubiquiti”; 

 

Vista l’indagine di mercato con la quale sono state richieste preventivi rispettivamente alle Ditte: 

 Elettro Vergante 

 Telecom Italia 

 B.I.T. srl 

 Si.El.Co srl 

 Vodafone (attraverso la richiesta di valutazione preliminare presente su Consip) 

 

Visto l’esito dell’indagine di mercato dove risultano presentati i preventivi delle Ditte Elettro 

Vergante, Telecom Italia e Vodafone; 

 

Considerata l’offerta della Ditta Elettro Vergante più consona alle richieste previste nel nostro 

capitolato; 

 

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, lett. a) e comma 6, sul 

MEPA senza previa consultazione di due o più operatori economici mediante Trattativa 

Diretta, 

 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

 

Viste le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
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Ritenuto che la Prof.ssa Linda Franchini, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 3; 

 

 

DETERMINA 

 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
1. Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, attraverso la funzione della 

Trattativa Diretta presente sul MEPA, alla ditta ELETTRO VERGANTE di Mantoan 
Silvano (P.I. 02217910039) con sede legale a LESA (NO), cap. 28040, Via Opifici n. 
8, per la fornitura dei beni e servizi, dettagliatamente riportati nel capitolato, per il 
potenziamento della rete cablata e wireless d’Istituto nell’ambito del progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, Cod. 13.1.1A-
FESRPON-PI-2021-394. 

2. L’importo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 
all’art. 2 è determinato in € 63.491,74 (sessantremilaquattrocentonovantuno/74) 
IVA inclusa, di cui € 52.943,57 (cinquantaduemilanovecentoquarantatre/57) IVA 
inclusa per la fornitura di elementi di rete passivi e apparati di rete attivi e € 
10.548,17 (diecimilacinquecentoquarantotto/17) iva inclusa per piccoli adattamenti 
edilizi necessari per l’istallazione della fornitura.  
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale per l’e.f. 2022, a carico dell’A.3.11 
– Realizzazione di Reti locali, cablate e wireless - Avviso 20480/2021 in cui è stato 
inserito il finanziamento autorizzato dal M.I.. La ditta affidataria dovrà assumere tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, indicando il 
CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura, 
individuando il “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, e impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica. 

 

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola: 

www.ic-varallo-pombia.edu.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Linda Franchini 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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