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DETERMINA DI
 
DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
MEPA PER LA REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018)
 

Codice CUP: D99J21007410006 

Codice CNP 13.1.1A-FESRPON-
 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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

VISTO           il Regolamento di esecuzione 
163 recante “ Codice dei Contratti Pubblici 
attuazione delle Dorettive 2004/17CE e 2004/18CE

VISTO              il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai se
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTI              gli artt. 32 comma 2 lettera a) 
50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

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);

 

 

VIA SACRAMORA 52, RIMINI, 47922 
email rnps05000c@istruzione.it 

DETERMINA DIRIGENZIALE 30/2022 

DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 
/POTENZIAMENTO DI UNA RETE LOCALE CABLATA E WIFI 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;

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;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordiname
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 
Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e fornit

attuazione delle Dorettive 2004/17CE e 2004/18CE (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

giudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

ratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

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 

Sviluppo Regionale /FESR); 

LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI
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MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  
RETE LOCALE CABLATA E WIFI –(ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018) 

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.; 

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; 

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 

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

ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 
relativi a lavori servizi e forniture in 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
nsi dell’articolo 1, comma 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

giudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

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 

LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI 
TEL. 0541/733150 

email pec rnps05000c@pec.istruzione.it 

Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 2027 del 15/03/2022 Partenza

Codice CIG 9145616114
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VISTI              i seguenti 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; 

VISTO             il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n.198 del 28/10/2020 con la quale è stato 
approvato il PTOF; 

VISTA             la nota MI prot. AOOGGEFID-0040055 del 14 Ottobre 2021 con la quale la 
competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di euro 58.772,22; 

VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n.236 del 14 Febbraio 2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA             la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO   adeguato esperire la procedura di  AFFIDAMENTO DIRETTO mediante 
TRATTATIVA DIRETTA  su piattaforma MEPA  

 
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. 

 
VISTE       le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 
  
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lds. 50/2016 e s.m.i. viene modificato, in 

via transitorio, dall’art. 1, comma 2, lettera a), dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51, comma 1, lettera a), 
punto 2.1, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 
108, prevedendo che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro,  
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici 

 
TENUTO CONTO della delibera n. 231 del Consiglio d’Istituto del 22/11/2021 che determina 

l’aumento dei limiti, per singole categorie merceologiche, per affidamenti diretti di 
competenza del Dirigente Scolastico fino a  
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€ 139.000 anche  senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
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  

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, la possibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip rete 
locale 7 lotto n.2 

 
VISTA la dichiarazione della società VODAFONE SRL,  in risposta a istituti scolastici nel 

medesimo impegno operativo e con le  medesime tempistiche di lavorazione al progetto, con 
la quale la stessa dichiara dei tempi di interventi non utili per le fronteggiare le  scadenze 
fissate dal progetto ponfesr 13.1.1A 

 
PRESO ATTO che i prodotti presenti NON corrispondono per qualità alle caratteristiche dei prodotti di 

interesse della istituzione  scolastica come risulta dalla relazione del progettista assunta a 
protocollo n. 2024  in data 15/3/2021; 

 
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 l’obbligo di 
approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle 
convenzioni; 

 
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 di contenimento della spesa»; 

 
PRECISATO CHE la scelta dell’operatore economico con cui avviare la trattativa diretta su MEPA sarà 

determinata  dalla valutazione delle candidature spontanee e preventivi pervenuti alla data 
odierna tenendo conto,  della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la 
stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte; 

-           della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;del rispetto del  
-             principio di rotazione, -da indagine di mercato web e piattaforme digitali. 

 
PRECISATO   che l’operatore economico destinatario del contratto di acquisto dovrà essere in possesso 

dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che dichiarerà mediante 
apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/200; 

 
PRECISATO che la Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente procede alla consultazione del 

casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), 
nonché alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.iied in caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto; 
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TENUTO CONTO che i corrispettivi per la fornitura in oggetto trovano copertura nel PA 2022 
                                   Attività A.3/18 
 
VISTO                 che  la scadenza perentoria per l’impegno delle risorse tramite l’assunzione di      
                              obbligazioni giuridicamente perfezionata è fissata al 31/03/2022 
 

DETERMINA 
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Art. 1 Oggetto 
 Avvio     
Relativamente al Progetto FESRPON-EM-2021-173 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, caclate e 
wireless, nelle scuole, si avvia la procedura di affidamento diretto tramite trattativa diretta , da 
svolgersi sul mercato elettronico MEPA.  
- L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a 
consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal 
personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti 
locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che 
amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, 
acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in 
opera e relativi servizi e interventi accessori, e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione 
che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione;  
- installazione e configurazione degli apparati attivi: Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, etc.;  
- attivazione di una serie di servizi accessori che permettano di risolvere le problematiche di gestione della 
scuola relative alla rete dati infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;  
Come descritto nel disciplinare e nel progetto definitivo sarà fatta un’indagine conoscitiva di mercato svolta 
attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di 
preventivi sia su MEPA che fuori, a imprese che risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti 
caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
 II contraente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di strumentazioni tecnologiche; 
2. Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 
3. Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016; 
4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  
5. . Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;  
6. Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto di gara.  
 L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su piattaforma MEPA 
prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)  aggiudicazione  prezzo a corpo 
  
Art. 3 Importo 
  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 
 €. 56.715,20 (cinquantaseimilasettecentoquindicieuro,20) IVA inclusa. Qualora nel corso dell'esecuzione 
del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
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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 D.P.R. 207/10. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
  
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro il 45 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo eventuali 
proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR.  
Le Ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i 
termini utili di cui sopra assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui per 
proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 
 
Art. 5 
 
Sulla base di quanto specificato  all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento 
diretto è richiesta una garanzia definitiva La cauzione definitiva è una garanzia obbligatoria per 
l'appaltatore che viene presentata all'atto dell'aggiudicazione di una gara e copre il mancato o inesatto 
adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto.  L'ammontare di tale Cauzione è 
calcolata sull'importo del contratto e corrisponde al 10% di tale somma 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Francesco tafuro 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             Francesco Tafuro 
 
 
 




