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Casale M.to, 04/05/2022

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
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
--Asse V – Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuoverà 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 sicuro all’interno degli edifici scolastici”
AVVISO PUBBLICO N° 20480 del 20 LUGLIO 2021
--Autorizzazione MI Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-362
Titolo Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Agli Atti
Al sito web
All’ Albo
CUP H39J21006700006

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze ambienti per l’apprendimento”
2014 -2020.
Progetto per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-362
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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
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delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

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

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse V - 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.”;

VISTA

la Candidatura n. 1063276 relativa al piano prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato da questo Istituto con codice
identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-362 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”, per l’importo di € 27.541,78;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTA

la delibera n. 9 del 14/01/2022 del Commissario Straordinario di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTE

le delibere n. 2 del 24/09/2021 del Collegio Docenti e n. 3 del 27/09/2021 del Commissario
Straordinario, con le quali si approva l’adesione alla partecipazione. del C.P.I.A.1 ALESSANDRIA
all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione del progetto dal titolo
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

VISTO

il decreto prot. n. 2261/C14 del 18/11/2021 di assunzione in bilancio Progetto PON “Reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione prot. n. 2263/C14 del 18/11/2021 del
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», comemodificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO

in particolare, 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 piùoperatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;

EFFETTUATA

la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle forniture che si intendono
acquistare, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: esistono le convenzioni attive che
solo in minima parte rappresentano i prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben
precise e prezzi elevati, un numero minimo daacquistare e che non prevedono una configurazione
adeguata per l’esigenza del progetto;

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 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);

RILEVATO CHE

l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Commissario Straordinario, previsto
dall’art. 45 comma 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per
lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, affidamento di lavori, servizi e forniture superiori
a € 10.000,00 ma inferiori a € 40.000,00”;

VISTO

l’innalzamento a € 139.000,00 della soglia sotto la quale poter procedere con affidamento
diretto, a causa della situazione emergenziale di carattere globale;

PRESO ATTO

ACQUISITI

che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 2 7 .541,78 IVA inclusa;

i seguenti preventivi da parte dei tre operatori interpellati:
1) operatore S y s t e m a S . r . l . - Casale Monferrato (AL)
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2) operatore M2 Informatica S.r.l. - Torino
3) operatore Alex.it - Torino offerta non pervenuta
CONSIDERATO

che le offerte presentate dai due operatori indicano le condizioni richieste con la lettera di
invito;

CONSIDERATO

che il preventivo migliore risulta essere quello della Ditta S y s t e m a S . r . l . - Casale Monferrato
(AL);

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 («Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni
dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

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 della fornitura avente
per oggetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” all’operatore S y s t e m a S . r . l . Casale Monferrato (AL); per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 21.472,07 IVA esclusa;



di effettuare l’ordine nel portale ACQUISTI IN RETE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;



di autorizzare la spesa complessiva € 2 1 .472,07 IVA e s c l u s a “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto GRENNA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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