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All’Albo on line 

Al Sito Web -  Amministrazione Trasparente 

    All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it) 

All’Agid (protocollo@pec.agid.gov.it) 

Alla Corte dei Conti  puglia.controllo@corteconticert.it 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-318 - PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: B39J21011980006 – CIG ZDE3641622 

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. 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., tramite ODA su MePA fuori convenzione CONSIP 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 
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 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

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

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 

annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

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

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 313/11 del 16/06/2020 con la quale è stata deliberata l’approvazione dello 

Schema di Regolamento»: il regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lett. h), 

del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell’attività 

negoziale in esame; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

Wireless all’interno delle scuole; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto per un importo pari ad 

€ 37.769,44 ; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28/03/2020 recante le istruzioni per la gestione dei 

finanziamenti di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022 n. 3 del 

10/01/2022 : 

VISTO il decreto prot. n. 10046 del 04/12/2021 di assunzione in bilancio ; 

RILEVATA la necessità di ammodernamento ed ampliamento di un cablaggio strutturato ammodernamento ed 

ampliamento di un cablaggio strutturato dati con cavi in rame e relative dorsali in fibra, conforme agli attuali standard 

tecnologici degli apparati esistenti, a copertura delle aree dell’Istituto interessate all’intervento presso la sede centrale 

di via scorrano e la sede succursale di via Corsieri; 

 VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP 

- Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 

2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 

95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

CONSIDERATO che le forniture richieste rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePA di Consip S.p.a, 

ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

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 
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normativa vigente, sussiste per le PA l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 

di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico 

di Acquisizione); 

RILEVATA la presenza sulla piattaforma CONSIP della convenzione attiva “Reti locali 7”;  

COSIDERATO che l’art.1, commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015, impone alla Stazione Appaltante di predisporre 

apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla 

Corte dei Conti competente per territorio, all’ANAC e all’AGID, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non 

sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità 

ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti 

effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid; 

CONSIDERATO che la nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del MI di autorizzazione del progetto prevede 

che “La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata 

al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU 

la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo 

“Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto”; 

VISTA la Nota prot. AOOGABMI n. 17234 del 25 marzo 2022 con cui si comunica la proroga al 13 maggio 2022 il termine 

per l'impegno delle risorse; 

RILEVATA quindi la necessità di avviare in breve tempo la procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare l’incarico per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che si rende necessario abbreviare i tempi di acquisto al fine di garantire alle classi il più alto livello di 

connettività per la realizzazione della didattica multimediale; 

PRESO ATTO che la convenzione attiva Reti locali 7 presente su Consip relativa alla fornitura e installazione di materiale 

per la realizzazione e l’ampliamento di reti locali presenta caratteristiche tecniche e amministrative che non soddisfano 

le necessità della scuola alla luce del progetto realizzato dai progettisti incaricati dalla scuola con prot. 2374 e 2375 del 

07/03/2022 (Vds Pagg. 16-70-88 103 RL7 –Guida alla convenzione – Allegato 2 – Apparati Attivi); 

CONSIDERATO che nel pacchetto presente in convenzione l’assistenza e la manutenzione risultano essere a 

pagamento, così come indicato nella scheda “RL7 corrispettivi tutti i lotti della convenzione Consip” – tabella 17 e 

seguenti, sottraendo in questo modo risorse economiche che meglio potrebbero essere impiegate per il miglioramento 

della parte tecnologica e dell’infrastruttura; 

PRESO ATTO quindi che l’assistenza e la manutenzione risultano essere necessarie per il corretto utilizzo 

dell’attrezzatura e della rete; 

CONSIDERATO che l’IISS E. Medi di Galatone è già dotato di una infrastruttura di rete realizzata negli anni e che va 

ammodernata e potenziata; 

PRESO ATTO della relazione tecnica e del capitolato tecnico prot. 3350 del 31/03/2022 redatto dai progettisti 

incaricati; 

CONSIDERATO che le piattaforme esistenti di gestione in Cloud vantano un portale e controllo di gestione GRATUITO 

E A VITA.  
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CONSIDERATO che il Cloud fornito non è conforme a quelli già utilizzati da questa Scuola e più precisamente il Cloud 

Key Ubiquiti per il managed della rete da remoto e/o in locale integrabile su piattaforma UniFi e per di più, non è 

gratuito ma a pagamento, come invece risulta essere la piattaforma UniFi, gratuita a vita 

CONSIDERATO che nell’IISS E. Medi di Galatone sono già presenti apparati che utilizzano tale tecnologia e che il 

personale tecnico è già formato al suo utilizzo. 

CONSIDERATO che il Capitolato tecnico della convenzione attiva su Consip alla data odierna, descrittivo delle specifiche 

tecniche dei prodotti a catalogo nel quale si rinvengono apparati attivi con marca e caratteristiche tecniche differenti 

o comunque, non sempre compatibili con l’infrastruttura di rete esistente (Vds Pagg. 16-70-88 103 RL7 –Guida alla 

convenzione – Allegato 2 – Apparati Attivi). 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

TENUTO CONTO che la conformazione del mercato di riferimento è tale che l’ambito dimensionale della Provincia 

risulta idoneo a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare 

il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese come definite dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo 

Codice; 

VISTO che la spesa graverà sulla scheda finanziaria A03/15 del Programma Annuale 2022;  

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 in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. 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; 

VISTI il D.L. n. 76 del 19 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con 

legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni) e il D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative” (decreto semplificazioni bis); 

CONSIDERATO che l’indagine conoscitiva informale sul MEPA relativa alla fornitura/servizi che si intende acquistare 

ha consentito di individuare la Ditta MG Informatica di Grasso Mariangela, VIA XX Settembre, 73044 Galatone, p.iva 

: 03499680753,che espone un prezzo congruo al mercato per qualità ed economicità e garantisce la celerità nella 

consegna e nell’ esecuzione ad opera d’arte dei lavori ; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 26.314,78 (IVA esclusa), 

rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, per i sotto indicati motivi: 
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 rispetto delle caratteristiche essenziali richieste dal capitolato tecnico, 

 disponibilità di fornire nell’immediato il numero di dispositivi acquisibili, con adeguata 

configurazione ed installazione, 

 operatore economico di comprovata serietà e competenza nel settore considerato che ha 

fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, 

osservando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera le caratteristiche tecniche delle forniture 

effettuate; 

 congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura, 

 installazione a regola d’arte delle forniture. 

CONSIDERATO che per gli affidamenti di importo da 20.000,00  a 40.000,00 Euro, la stazione appaltante è tenuta a 

procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del d.lgs. 50/2016 del fornitore prima della 

stipula del contratto; 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, 

dalla quale  risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei contratti pubblici – agli 

atti prot. n. 4248 del 28/04/2022; 

VERIFICATI     i requisiti di cui alla suddetta dichiarazione sostitutiva: 

 la regolarità contributiva del fornitore: DURC online prot. 31532417 INAIL valido fino al 

18/06/2022 acquisito agli atti con prot.n. 1815 del 19/02/2022; 

 l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC come da documento generato da sistema ed 

assunto agli atti con prot.n.  4154 del 23/04/2022; 

 Estratto del registro imprese scaricato tramite il servizio Infocamere acquisito a prot. 4158 

del 23/04/2022; 

 Regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce  prot. n. 4391 del 30/4/2022 

 

VISTA la nota prot. 1081 del 01/02/2022 di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di Progetto della Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Annamaria CAMPA: 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art. 1  

Di derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A  in quanto  non  idonea 

a soddisfare il fabbisogno di questa Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali compatibile 

con le esigenze della scuola, secondo quanto specificato nel progetto predisposto dai progettisti incaricati e che è parte 

integrante di questo documento, in relazione ai fabbisogni rilevati.  

Art. 2 

Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art.36, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., tramite ODA su MePA della  fornitura prevista nel capitolato tecnico prot. 
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n. 3350 del 31/03/2022 al seguente operatore economico: Ditta MG Informatica di Grasso Mariangela, VIA XX 

Settembre, 73044 Galatone, p.iva : 03499680753; 

Art. 3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 32.104,04  
IVA al 22% inclusa. I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nel modello A – Attività  – A03/15 – “Fondi Europei 
di Sviluppo Regionale (FESR)” “FESR REACT EU13.1.1A-FESRPON-PU-2021-318 RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS Avviso 
20480/202” come previsto dal D.I. n.129 del 28 agosto 2019  
 

Art. 4 

La scelta del contraente è dettato dalla presa visione su MePa dell’offerta del fornitore su indicato, dall’idoneità tecnica 

ed economica delle forniture offerte, dalla urgente necessità di acquisire nel più breve tempo possibile la fornitura in 

oggetto, essendo il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 50/2016 per  fornitura di 

beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro. 

Art. 5  

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla accettazione 

dell’Ordine di Acquisto da parte del fornitore. 

Il contratto sarà stipulato solo ove la ditta invitata sottoscriva un impegno a rispettare rigidamente i termini utili di cui 

sopra assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento i 

termini non venissero rispettati. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Annamaria CAMPA. 

                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria CAMPA 

                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa  
 

 

 

 

Allegati: 

1. Capitolato Tecnico prot. 3350 del 31/03/2022 

2. RL7 –Guida alla convenzione – Allegato 2 – Apparati Attivi; 

3. RL7 corrispettivi tutti i lotti della convenzione Consip 
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