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Prot.n.  3700/4.5         Surbo, 10 maggio 2022 

CIG Z463657073 
CUP F29J21005800006  
 

Oggetto: Determina a contrarre di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta (TD) sul MEPA, fuori convenzione CONSIP, 
per la fornitura di beni e servizi nell’ambito del progetto: 

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 nota M.I. prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021. 
Codice Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223  
CUP F29J21005800006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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.;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 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”;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, co.143, L. 107/2015»; 

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»; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016, 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», aggiornate con del. del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e del. n. 636 del 10/07/2019; 
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”; 

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 D.I. 129/2018; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il 
triennio 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 14/01/2022, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 
E.F. 2022; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la 
soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, approvato dal 
Consiglio d'Istituto con delibera n. 22 del 27/02/2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione 
Europea;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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 candidatura n. 1056402 presentata da questa Istituzione in data 29/07/2021, progetto Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTE la delibera n. 120 del 27/09/2021 del Consiglio d’Istituto e n. 8 del 02/09/2021 del Collegio dei Docenti 
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. 
n. 6150 del 16/10/2021 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 6537 del 28/10/2021 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione 
al Programma Annuale 2021” della somma di € 34.901,37 Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-223; 

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 31/10/2022 il progetto 
FSE-PON 2014-2020, 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223; 
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RILEVATA la necessità di potenziare ed ampliare la rete WIFI del plesso della scuola secondaria di I grado e 
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo E. Springer Surbo al fine di garantire il normale svolgimento 
dell’attività didattica in presenza e a distanza;  

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 co. 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

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 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”; 
CONSIDERATO che l’art. 1, co. 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 il carattere di necessità ed urgenza e, pertanto, la necessità di avviare in breve tempo la 
procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’incarico per la realizzazione del 
progetto; 

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 pienamente le necessità della scuola alla luce del progetto 
presentato dal progettista incaricato dalla scuola con prot. n. 1303 del 16/02/2022; 

CONSIDERATO il co. 1, lett. b), pt 1 dell’art. 55 del D.L. 31/05/2021, n, 77 (Governance del PNRR) che dispone 
“…le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, co. 449 e 450, 
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della L. 27/12/2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle 
disposizioni del presente titolo”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2452 del 22 marzo 2022 di Autorizzazione all’acquisto fuori convenzione 
CONSIP progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223 di avvio della procedura per la fornitura del servizio di 
cablaggio; 

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” 
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; 

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 […]»; 

VISTO il comma 3, dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE PNRR), di 
modifica del primo decreto semplificazioni di cui al D.L. 76/2020 di deroga ai limiti di cui all’art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI), che in un’ottica intertemporale, ha rivisto al 
rialzo i limiti per l’affidamento diretto per le procedure avviate dopo il 1° giugno 2021, data di entrata in 
vigore del decreto, e fino al 30 giugno 2023, a:  
▪ 150.000,00 euro per i lavori;  
▪ 139.000,00 euro per servizi e forniture;  

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 il <Capitolato Tecnico per il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici> prot. 
3385 del 28/04/2022, (Allegato 1) è idoneo per caratteristiche essenziali al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sopra di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2 
lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dal “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale” e che pertanto 
si rende necessaria la Delibera del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 09/03/2022 di “Definizione dei criteri e dei limiti 
dell’attività negoziale del dirigente scolastico relativa al progetto 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” che innalza il limite dell’attività negoziale ad € 39.999,99; 

VALUTATA l’offerta economico/tecnica dell’azienda di cui in allegato (Allegato 2), prot. n. 3629 del 06/05/2022 
che per caratteristiche tecniche ed economiche risponde agli standard di cui al predetto Capitolato 
tecnico; 

VISTO il provvedimento prot.n. 393 del 17/01/2022 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) il Dirigente scolastico prof.ssa Laura Ingrosso; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante T.D. (trattativa diretta);  
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VERIFICATO che a seguito di un’informale indagine di mercato condotta mediante acquisizione di preventivo, i 
servizi/forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’istituto sono risultati essere quelli 
dell’operatore ASIS Informatica S.a.S. con sede in Lecce, viale della Repubblica, 54, partita IVA 
02031210756, 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 € 24.317,00 (IVA 
esclusa), rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, per i sottoindicati motivi: 
▪ 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. 1652 del 28/02/2022; 

VERIFICATI i requisiti di cui alla suddetta dichiarazione sostitutiva: 
▪ la regolarità contributiva del fornitore: DURC online prot. 31398212 INAIL valido fino al 10/06/2022; 
▪ dichiarazione del possesso del conto corrente dedicato;  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto A03.17, 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
223, Cablaggio strutturato - E.F. 2022;  

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto e pertinente al capitolato 
tecnico prot. n. 3385 del 28/04/2022 predisposto dal progettista;  

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 dal progettista 
incaricato 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. 3385 del 28/04/2022. 
 

Art. 3   
Di affidare all’azienda ASIS Informatica S.a.S., la fornitura di installazione, manutenzione e gestione di reti 
locali nei plessi scolastici per un importo totale di € 29.666,74 (IVA INCLUSA).  

FORNITURA Vedasi Allegato 2 Offerta 
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tecnico/economica  

OPERATORE ECONOMICO ASIS Informatica S.a.S. 

P.IVA/C.F. 02031210756 

IMPORTO FORNITURA (Iva esclusa) € 24.317,00 

IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa) € 29.666,74 

DURATA CONTRATTUALE 15/10/2022 

AGGREGATO PROGETTO FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/10. 
I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nel modello A – Attività – A03/17 – “Fondi Europei di Sviluppo 
Regionale (FESR)” “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223 Cablaggio strutturato Avviso 20480/2021” come previsto 
dal D.I. n.129 del 28 agosto 2019; 

Art. 4 
La scelta del contraente è dettata 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 
Di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente scolastico, così come previsto 
dall’art. 31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, stante l’assenza di 
cause ostative alla sua nomina.  
 
La presente determina viene pubblicata:  

- ALBO ON LINE  
- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTRE-SEZ-BANDI DI GARE E CONTRATTI 
- Sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it    
  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Laura Ingrosso 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
 

- Allegato 1 - Capitolato Tecnico prot. 3385 del 28/04/2022 
- Allegato 2 – Offerta economica/tecnica prot. n. 3629 del 06/05/2022 

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/
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