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Fascicolo digitale PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-843 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorit  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 
ripresaverde, 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 di AVVIO PROCEDURA relativa all’individuazione di un operatore economico ai fini 
dell’affidamento diretto tramite MEPA, per la realizzazione/potenziamento delle reti locali cablate e wireless 
negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia ai fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura dei 
materiali e strumenti per il cablaggio strutturato, acquisto di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il 
funzionamento delle reti, posa in opera, manutenzione e gestioni delle stesse reti, nonchè la formazione del 
personale interno dell’istituto. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-843 

CUP: F29J21007940006 
 

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 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»; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018, 

e in particolare l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); e in particolare: 

- l'art. 32, c. 2, che “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 di carattere tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- l’art. 36 “contratti sotto soglia” c. 2 lett. a), del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 
“nuovo Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi delle 
norme contenute nel D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), che, esistendone i presupposti, per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. 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”; 



 

 

VISTA la nota del MI Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, con la quale la nostra scuola è stata 
autorizzata all’espletamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-843”; 

PRESO ATTO della presenza della convenzione in vetrina consip denominata “reti locali 7”, ed in particolare 
del Lotto 4; 

CONSIDERATO che in data 14 febbraio 2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla convenzione RETI 
LOCALI 7 – lotto 4 - richiedendo una valutazione preliminare, al fornitore (giusta ODA n. 6780955); 

VISTO che la Vodafone Italia s.p.a., ha rifiutato la nostra richiesta di valutazione preliminare, anche perché 
le oggettive difficoltà di reperimento delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende 
produttrici, stanno causando ritardi che non permettono di garantire la realizzazione dei lavori entro i termini 
previsti dal progetto (nota assunta al nostro prot. 2374/2022-VI del 11/05/2022); 

TENUTO CONTO che, come da nota autorizzativa prot. 40055 del 14/10/2021 al punto 1 viene indicata la 

data ultima per l’impegno delle risorse nel 31/03/2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 665-1/II/-1 del 07/02/2022 del progetto 
autorizzato; VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATA l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata lettera di 
autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

VISTE le Linee Guida ANAC  n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio dell’Autorità 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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) 
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 



 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 
dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la nomina del R.U.P. del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 
nostro prot. n. 2052 del 11/02/2022; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione o di altro strumento obbligatorio Consip, avente ad oggetto servizi e/o forniture 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

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; 

CONSIDERATO CHE l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015, impone l’obbligo alle pubbliche 
amministrazioni di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA 
o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività; 

CONSIDERATO CHE a seguito di una indagine di mercato condotta alla ricerca di società che abbiano i 
requisiti e le competenze necessarie alle realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, operanti nel 
territorio, la Ditta DGM Solutions di Del Gaizo Massimiliano sita al Centro Direzionale Is. G1 in NAPOLI P.IVA 
07824141217  risulta la più corrispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATA, INFINE, la condizione di urgenza nel dovere definire entro il termine del 13/05/2022 

l’affidamento dei lavori e delle forniture per i lavori di “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degliedifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali,cablate e wireless, nelle scuole 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

1. di procedere per il Progetto di Cablaggio Strutturato e sicuro con procedura negoziata di acquisto di 
beni/servizifuori dalle convenzioni CONSIP ;  

2. L’ acquisizione della fornitura avverrà tramite trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi dell’art. 
328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l’affidamento chiavi in mano (fornitura di 
impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato (Canale, Borchie, 
Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.), installazione e configurazione degli 
apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, etc.) attivazione e connessi servizi di assistenza 
e manutenzione.  

3. Sarà invitata alla trattativa diretta un unico operatore la ditta DGM Solutions di Del Gaizo Massimiliano 
con sede al Centro Direzionale di Napoli Is.G1 PIVA 07824141217 in quanto regolarmente iscritte al MEPA e 
rispondente a tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto di cablaggio d’istituto 

4. L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 
41.920,90, IVA inclusa.  



 

5. La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/12/2022, salvo eventuali 
proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR .  

6. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele Passaro 

 Trattamento dei dati: 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

Pubblicità e trasparenza 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 
Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Adele Passaro 

                                                                                        Firmato digitalmente 
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