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Data e protocollo (vedi segnatura) 

Agli atti 
All’albo on line 

Al sito web – sez. Amministrazione trasparente 
 

CIG: 9135200D82 

CUP: D34E21001820006 

 

Oggetto: Determina di deroga Convenzione Consip e a contrarre mediante affidamento 

diretto su Mepa tramite trattativa diretta per l’acquisto di forniture e servizi per il cablaggio 

e per l’installazione di un nuovo impianto di rete LAN nei plessi dell’Istituto. 

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. 

 

Codice identificativo progetto: 3.1.1A-FESRPON-PI-2021-400 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di 

procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” 

VISTO  il D.P.R 8/3/1999, n.275 concernente il “Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L.15 marzo 1997, n.59”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 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 - 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” rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per contribuire a dotare le scuole di infrastrutture di 

rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 

consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 

sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

VISTA  Candidatura N. 1060114 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

approvate con Decreto Direttoriale del MI prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 

e l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA Vista la Nota prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14/10/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI Prot. AOODGEFID - 

0040055 del 14/10/2021 – 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. Autorizzazione progetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 11217/2021 del 29/11/2021 deliberata dal 

Collegio Docenti con delibera n. 20/2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

15/2021 che prevede di stanziare euro 96.823,45 inclusa Iva sulle forniture; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
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offerte; 

VISTO  l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.° 50 del 2016 

(Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che gli affidamenti sotto soglia, 

possono avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice degli appalti, il Ministero 

dell’Economia , avvalendosi di Consip s.p.a., ha messo a disposizione 

delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e , dato atto, pertanto che sul Mepa si può acquistare 

mediante affidamento diretto tramite ODA; 

VISTO  il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” 

(D.L. 32/2019) che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 

50/2016) anche nella acquisizione di beni e servizi; 

PRESO ATTO  del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” , convertito in L. n. 120/2020 – 

cd. Decreto semplificazioni; 

PRESO ATTO  dell’art. 51 della L. n. 108/2021 recante “Governance del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che 

consente fino al 30/06/2023 l’affidamento diretto puro (senza 

acquisizione di più offerte) per i servizi e le forniture fino alla soglia di 

euro 139.000,00.; 

VISTA  la Delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1074 - Regolamento per l’esercizio della 

funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 

del decreto stesso; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4 attuative del Nuovo Codice Appalti e relative alle 

“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”; 

VISTO  il Regolamento Acquisti di Istituto pubblicato sul sito 

http://www.comprensivocentallo.edu.it che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia, come da ultima modifica di elevazione della soglia 

per l’affidamento diretto, deliberato con delibera n. 3/2021 del Consiglio di 

Istituto svoltosi in data 22/01/2021 verbale prot. n. 733/2021 del 25/01/2021; 

VISTA  la delibera n. 03 del Consiglio di Istituto del 10 marzo 2022 acquisita a verbale 

n. 2 prot. 2986/2022 del 11/03/2022 che autorizza il Dirigente Scolastico a 

procedere con affidamento diretto secondo le nuove soglie emergenziali; 

VISTA l'ipotesi di deroga all'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip prevista dall'art. 

1, comma 510 L. 208/2015 il quale dispone che “le amministrazioni pubbliche 
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obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip spa, ovvero dalle centrali 

di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi 

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata 

resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della 

corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo 

al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza 

di caratteristiche essenziali”;  

VISTA Il Decreto MEF 28/11/2017 in ordine le caratteristiche essenziali dei beni;  

PRESO ATTO che risulta necessario ampliare la rete wifi della scuola per garantire una 

maggiore connettività alla rete internet dell’istituto; 

VISTO  il progetto preliminare realizzato dal progettista interno; 

VISTO                che per le esigenze del nostro Istituto non è stato possibile avvalersi di 

convenzioni attive in piattaforma CONSIP per i motivi descritti nella 

relazione tecnica del Progettista interno (che si allega); 

VERIFICATA  con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi la sussistenza di 

adeguata copertura finanziaria, così come rilevabile dal PA 2022 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/01/2022 con delibera n. 

2/2022 verbale prot. n. 790/2022 del 21 gennaio 2022; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

➢ di non aderire alla convenzione Consip della Vodafone ITALIA S.p.A. RETI LOCALE 7, 

per le argomentazioni illustrate nella relazione tecnica a cura del progettista interno 

Dott.ssa Stefania Magnaldi, che si allega, al fine di garantire la continuità e 

l'essenzialità del servizio e delle prestazioni degli apparati ed attrezzature già in utilizzo 

presso l'istituto ( numero di porte, velocità e alimentazione delle porte, protocolli 

wireless, quantità e tipologia interfacce di rete ecc..) al fine di non vanificare l'operativa 

degli impianti e gli stanziamenti di spesa pubblica all'uopo impegnati per la relativa 

realizzazione e installazione;  

➢ pertanto di procedere all’affidamento dell’appalto per la fornitura di beni e servizi ai 

fini dell’installazione di un nuovo impianto di rete LAN nei plessi dell’istituto 

Comprensivo, per migliorare e ampliare la connettività della scuola, garantendo la 

fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è 

collocato la struttura scolastica e tutti gli eventuali apparati necessari per il 

potenziamento della connettività. I servizi e le forniture saranno realizzati a seguito 

del sopralluogo svolto dalla ditta PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL SIGLABILE PSA 

SRL via Bologna n. 220 10154 TORINO (TO) P.I.V.A. 09632490018; L’impegno di 
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spesa sarà pari a € 103.541,95 - (per un imponibile di € 84.870,45 + € 18.671,50 IVA 

22%). 

➢ di adottare la procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia – 

affidamento diretto;       

➢ oggetto principale del contratto: Fornitura di beni e servizi; 

➢ di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi della procedura; 

➢ Di procedere al pagamento a seguito ricezione di regolare fattura elettronica, che 

deve essere intestata alla Scuola 

➢  Di ricorrere allo SPLIT PAYMENT. Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 

dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) e successive modifiche ed 

integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del 

versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa 

amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del 

fornitore solo l'importo della fattura, al netto dell'IVA. 

➢ di procedere ad effettuare le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di 

cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del documento di 

regolarità contributiva della ditta fornitrice; 

➢ di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 L. n. 241 del 1990, 

Responsabile Unico del Procedimento La Dirigente Scolastica dell'istituto Dott.ssa 

Stefania Magnaldi; 

➢ di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 84.870,45 + IVA 22%, 

al relativo capitolo di bilancio; 

➢ di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa vigente. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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