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Agli Atti 
All’Albo on line 
Al sito web dell’Istituto 

 
 
 

OGGETTO: determina avvio affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. L.gs 50/2016 
per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-56 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto con l’invio in data 10/09/2021 della 

candidatura n. 1057226; 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-56 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 
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VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 e i manuali operativi presenti sul sistema informativo 
GPU-SIF; 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107” entrato in vigore il 17 
novembre 2018; 

 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera in data 22/12/2021; 

 
VISTO il decreto prot. 12456 del 28/10/2021, con il quale è stato assunto nel Programma 

annuale 2021 il finanziamento del progetto A.03.11 “Realizzazione di reti locali 
cablate e wireless” per un importo di € 46.019,54; 

 

VISTO l’obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi 
dell’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 
dall’art. 1 comma 495 della legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

 
VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di 

servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la 
prestazione di servizi connessi e servizi opzionali per le PPAA denominata “Reti locali 
7”; 

 
VISTA la determina prot. 2189 del 19/02/2022 di avvio delle procedure di adesione alla 

Convenzione Consip “Reti locali 7”; 
 

VISTA la comunicazione di Vodafone Italia Spa del 09/03/2022, da cui risulta che non è in 
grado di garantire la realizzazione dell’impianto al collaudo entro il mese di ottobre 
2022; 

 
VISTA la determina prot. 4008 del 04/04/2022 di revoca richiesta di valutazione preliminare 

inviata in data 21/02/2022 al fornitore Vodafone Italia Spa – Convenzione Consip 
“Reti locali 7”; 

 

VISTE le scadenze previste nella lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-0040055 del 
14/10/2021; 
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TENUTO CONTO che il D. Lgs 50/2016 consente l’affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 € e 
la disciplina transitoria introdotta nel contesto della legislazione emergenziale anti 
Sars-Covid 2 dall’art. 1, L. n. 120/2020 (rif. art. 36, comma 2, lettera a) consente, fino 
al 30/06/2023 (per effetto della ulteriore modifica apportata con l’art. 51 della 
L. n. 108/2021) l’affidamento diretto per servizi e forniture fino alla soglia di euro 
139.000,00 e di lavori fino a 150.000 euro 

 
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 e 
successive modifiche, integrazioni, per cui si è provveduto a richiedere il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG) Z7B364FD50. 

 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di beni e servizi previsti nel progetto 13.1.1A-FESRPON- 
EM-2021-56 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” all’operatore economico  Service 
Computer Point SRL con sede in Correggio. 

 

L’importo massimo oggetto della spesa è pari a € 39.116,63 IVA inclusa. 
 

Il costo complessivo sarà imputato all’attività/progetto A.03.011 “Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless – Avviso 20480/2021” del Programma Annuale 2022. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara De Ioanna. 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, il presente atto viene pubblicato 

all’Albo on line dell’Istituto, nell’apposita sezione PON e sul sito web www.icbagnoloinpiano.edu.it. 

 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Chiara De Ioanna 
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