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OGGETTO: Determina aggiudicazione e affidamento ex Art. 36, Comma 2, Lettera a) D.Lgs 50/ 2016 

e s.m.i, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/ 2020, per l' 

acquisizione di prodotti e servizi finalizzata alla realizzazione del progetto nell'ambito dei Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo azionale "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'econo mia - Azione 13.1.1 " Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici"- avviso prot.n. 20480 del 20/ 07/ 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice progetto  13.1.JA-FESRPON-CL-2021-29 dal  titolo "Cablaggio 

strutturato e sicuro all'in terno degli edifici scolastici " -  

CUP D69J21008680006  

CIG Z7F36BD38C 
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IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 

 

 
VISTO 

VISTA 

 
VISTO 

VISTI 

 

 
 

VISTO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii, 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; 

il Decreto Interministeriale 129/ 2018, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 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; 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP0 01 "Per la scuola - 

competenze e Ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 



  

VISTO 

VISTA 

 

 
VISTA 

 

 

 

 

 
 

VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

l'Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione cli reti locali, cablate 

e wireless nelle scuole; 

la candidatura inoltrata eia uesta Istituzione scolastica il 20/07/2021n. 1056587 FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, autorizzata con 

delibera del Collegio docenti del 31/08/2021 (Verb. 12) e delibera del Consiglio d'Istituto 

n. 53 del 31/ 08/ 2021; 

la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 

2021 con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse del Progra1mna 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; 

la comunicazione del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la 

regione di competenza prot. n. 40043 del 14/ 10/ 2021; 

la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/ 10/ 2021 di autorizzazione del progetto: 

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" - sotto azione 13.1.1A 

Codice 13.1.lA-FE SRP ON-CL-2021-29 titolo "Cablaggio strutturato  e  sicuro  all' interno 

degli edifici scolastici", importo autorizzato € 40.175,53 

le "Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture" pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID / 1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020- Versione 2.0 Ottobre 2020; 

il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale prot.  n.  14359 del 18/ 

10/ 2021; 

il Programma annuale 2022 approvato con delibera n.4 del 14/02/2022; 

il "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fo ndo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - "Azioni per 

l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne"; 

la delibera del Collegio docenti n.6 del 21/10/2021 di adesione al progetto nell'ambito del 

Programna 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.l: 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 prog. 13.1.lA -FESRPON-CL-2021-

29;



 

VISTA  la delibera del Consiglio d'istituto n. 6 del 22/10/2021 di ratifica all'adesione al succitato 

progetto, inserimento dello stesso nel PT OF, ratifica della predetta variazione cli Bilancio 

e individuazione del Dirigente scolastico per il conferimento dell'incarico di progettazione in 

team; 

VISTO  l'art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il 

Piano nazionale della Scuola digitale ed è stato ribadito che "le Istituzioni scolastiche 

provvedono agli acquisti cli cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'art. 

1, commi 449 e 450 della legge 296/ 06" e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro 

Consip attive; 

VISTO 

VISTA 

il D.M. 2 novembre 2020, n° 155, per effetto del quale sono state ripartire le suddette 

somme alle istituzioni scolastiche; 

la Nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e cli formazione prot. n. 33100 del 16/ 11/ 2020,ai sensi della quale le istituzioni scolastiche 

possono provvedere all'acquisto, tra l'al tro, di connettività di rete e degli eventuali appara ti 

necessari per il suo potenziamento; 

CONSIDERATO che è fondamentale per l'istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che 

comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed imp lementa r e  la didattica digitale 

integrata in questo momento di emergenza epidemiologica e di riduzione dell'attività didattica 

in presenza; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia cli procedimento amministrativo 

e cli diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

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 l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; 

CONSIDERATO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell'avvio delle procedure cli affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri cli sele zione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della cor ruzione, 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"; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

VISTO l'art. 55 Decreto legge 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 108/ 2021 - "Misure di 

semplificazione in materia di istruzione"; 

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018,  n.  129  che  recita  "Con l'approv 

azione del programma annuale si intendono autorizzati l'accerta mento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste"; 
 

 



 

RILEVATA    la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire; 

VERIF ICATA     l'esistenza di una Convenzione Consip attiva nel setto re merceologico di riferimento per 

la realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione "Reti Locali 7" del fornitore 
Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO); 

CONSIDERATE   le motivazioni addotte da Vodafone circa l'impossibilità di rispettare le scadenze previste 

per la sottoscrizione dell' Ordine di Fornitura, stante la tempistica prevista dalla 

Convenzione stessa in merito alla richiesta di valutazione preliminare che comporta un 

tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell'Ordine 

di Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022 secondo i tempi previsti dalla 

Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla per tempi di predisposizione dei 

piani di esecuzione); 

PRESO ATTO altresì delle oggettive difficoltà, rappresentate dal fornitore Vodafone di reperimento 

internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende 

produttrici che stanno causando ritardi generalizzati e che non permettono ai fornitori e 

di garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022; 

 

VISTO 

  

il capitolato tecnico prot.1665 del 30/03/2022; 

CONSIDERATO  che la realizzazione del progetto di cui trattasi rappresenta una preziosa ed imperdibile 

opportunità per l'Istituto di garantire adeguata connettività per tutte le attività didattiche 

in presenza in DAD e DDI e per il funzionamento degli uffici amministrativi; 

VALUTATO  indispensabile dotare la scuola di un impianto di rete non solo più performante in ordine 

alle necessità attuali e future, ma anche che garantiscano la dovuta sicurezza informatica 

dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

VISTA la nota di autorizzazione Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. AO ODGEFID - 0040055 del 14/ 10/ 2021 

in cui la data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022 prorogata al 13/ 05/ 2022, 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 cost o " Forniture e servizi"; 

DATO ATTO   dell'impossibilità di adesione alla predetta Convenzione per la prestazione di servizi 

relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di 

servizi connessi e se1vizi opzionali; 

CONSIDERATO legittimo, opportuno e conveniente espletare la procedura di affidamento mediante 

Trattativa Diretta per i servizi e prodotti di cui si  registra l'impossibilità  d’acquisizione,  per 

le oggettive motivazioni succitate,  mediante  adesione alla  Convenzione attiva,  al  fine di 

consentire l' assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 13 maggio 2022, 

termine entro cui  l'istituzione  scolastica  deve  provvedere  ad  inserire  nella piattaforma 

GPU la documentazione relativa all'obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, 

etc.) relativa alla voce di costo " Forniture e  se1vizi"  secondo  le indicazioni della lettera di 

autorizzazione M.I. AOOD GEFID  - 0040055  del 14/10/2021 e successiva nota AO 

OGAMBI 17234 del 25/ 03/ 2022; 

 



   

VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI 

 

 

 

 

 
 

VISTO 

l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/ 2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, [. . .] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia cli contenimento della spesa»; 

la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitali» (SEMPLIFICAZIONI  IN  MATERIA DI  CONTRATTI  PUBBLICI) che all' 

. Ar t. 1."Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia",  Comma 

2 prevede: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione dei 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività 

di progettazione,  di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori cli 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e  forniture,  ivi compresi i  servizi  di 

ingegneria  e architettura, inclusa  l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro " ; 

gli artt. 48, 50, 53 del D ecreto-Legge31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 

bis o Governance PRR) che prevede che per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto 

o in parte, con risorse afferenti al PNRR e al PNC e dai programmi cofi11anziati dai fondi 

strutturali dell'Unione Europea, si applica l'estensione fino al 30 giugno 2023 delle 

procedure previste all'articolo 1, commi 2,3, e 4 della legge 120 / 2020 (affidamenti sotto- 

soglia); 

in particolare l'art. 51 del predetto D.L.77/ 2021 "Modifiche al D.L. 76 del 16/ 07/ 2020" 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede le 

seguenti modificazioni 

a) all'ar t. 1: 

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 giungo 

2023"; 

2) al comm a 2: 2.1 la lett.a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori 

cli importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi cli 

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, cli importo inferiore a 139 .000 euro. 

In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 

del principio di rotazione; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha necessità cli affidare, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, la fornitura di che 

trattasi attraverso la procedura dell'affidamento diretto prevista dall' art. 36, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 4 ANAC ad un operatore 

economico che sia: 



  

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i; 

in possesso dei requisiti d'idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/ 2016; 

iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

M.E.P.A.) per la fornitura di che trattasi; 

PRESO ATTO  che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle aree merceologiche in cui 

ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

VISTA 

VISTI 

la Determina a contrarre con trattativa diretta prot. n°2841 del 14/06/2022; 

il riepilogo della Trattativa diretta MePA n. NG3052037 ne la relativa documentazione 

inserita dall'operatore, per la fornitura di apparati passivi, servizi cablaggio, accessori e 

adattamenti edilizi TD n°3052037  Offerta LF TECHNOLO GY_S.R.L._ID1283792 

acquisita su piattaforma acquistinretepa.it in data 14/06/2022 unitamente a tutta la 

documentazione allegata; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

DATO ATTO di aver avviato in controllo dei requisiti su piattaforma verifica Infocamere, nonchè del 

certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato del 

casellario giudiziale; 

VISTI i requisiti che possono essere autocertificati e la sottoscrizione del patto di integrità; 

RITENUT O  pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle 

verifiche art. 80 D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l'affidamento attraverso Trattativa Diretta, alla ditta LF TECHNOLOGY SRL, partita iva 

03166010805 con sede in Taurianova 47/A (RC) Via II" Circonvallazione 47/A, come da offerta in 

premessa citata; 

Art. 3 

L'importo complessivo oggetto della spesa, offerti nella predetta Trattativa diretta MePA, per 

l'acquisizione di affidamento diretto   di   cui   all'Art.   2   è   determinato di   € 20.660,14       

( ventimilaseicentosessanta/14) esclusa IVA al 22%; 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività A03/23 - Pon 13.1.lA-FESR-CL-2021- 29 

"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" di cui all' avviso 20480/21, che 

presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto  4.3.5  delle  Linee  Guida  n°4  dell'ANAC,  approvate  il 26/ 

10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto "decreto semplificazioni", all'operatore 

economico individuato per la procedura di affidamento diretto è richiesta garanzia definitiva, pari al 10% 

dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di CLÙ a ll'art.1O del Dlgs. 50/ 2016, ai fini della stipula. 

     

  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Maria Concetta Muscolino  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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