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Prot. nr. 5191                          Moie, 05/05/2022 
 
 
 
 
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. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-57 
CUP: H69J21006010006 
 
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 
18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 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 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. 1059512  20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 
VISTA la Nota autorizzativa 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 Prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 
 
VISTA la legge n.59/1997, “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"; 
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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" e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
CONSIDERATO in particolare l’art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del 
Dirigente Scolastico nella attività negoziale; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/12/2021 con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale E.F.2021 il progetto  “ A.3.22 – Didattica – Realizzazione di reti locali Cablate Wireless”. 
 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di 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 di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 
36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti»; 
 
VISTO Regolamento delegato (UE) 2021/1951 del 10 novembre 2021 che modi ca la direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione; 
 
VISTO Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che modi ca la direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione; 
 
VISTO Regolamento delegato (UE) 2021/1953 del 10 novembre 2021 che modi ca la direttiva 
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione; 
 
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, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, 
«[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti 
per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni 
caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 
practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 
 
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.; 
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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); 
 
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; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  FSE-FESR  2014-
2020; 
 
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 
 
VISTO  che la stazione appaltante può procede all'affidamento diretto, nel rispetto delle soglie di cui 
al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 
120, e del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, 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; 
 
VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
decreto semplificazioni Bis; 
 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
 
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in 
particolare la convenzione “Reti locali 7”; 
 
CONSIDERATO che in data 21 febbraio 2022 questa Istituzione scolastica ha fatto richiesta di progetto 
preliminare e sopralluogo propedeutico all’avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip 
“Reti locali 7” con ODA n.6658630; 
 
VISTA la risposta del Fornitore Vodafone di accettazione di valutazione preliminare del 02 marzo 2022; 
 
APPURATO che in data 8 aprile 2022 il fornitore Vodafone tramite agenzia di zona Aura non ha 
effettuato la valutazione preliminare e il sopralluogo richiesto; 
 
VISTO che l’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto; 
 
VISTA  La proposta di revoca “Ordine diretto nr. 6658630” da parte dell’Istituto Comprensivo “C. Urbani” 
prot. nr. 4188 del 08/04/2022; 
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VISTO che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate era fissata al 31 marzo 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica autorizzata deve 
provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica (es. 
contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”; 
 
VISTA  la proroga dei termini al 13.05.2022 PON - avvisi FESR REACT EU n.28966 DIGITAL BOARD E 
FESR REACT EU n. 20480 RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE; 
 
DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto 
nelle esigenze della scuola; 
 
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; 
 
VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per l’acquisto 
dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare 
in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni; 
 
VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità 
di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori 
convenzione Consip; 
 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione informale di 
preventivi; 
 
APPURATO  che l’offerta economica a minor prezzo è pervenuta dalla ditta DAGO ELETTRONICA Srl – 
con sede legale in via BURATELLI CUCCURANO, 47 61032 FANO (PU) – P.Iva 00120470414; 
 
VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto ( Prot. INAIL 
31359497 del 08/02/2022 valido fino al 08/06/2022); 
 
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 
verifiche art.80 
 

DECRETA 
 

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso 

Trattativa Diretta, alla ditta DAGO ELETTRONICA Srl per la fornitura del materiale occorrente 
per la realizzazione del progetto di cui alla premessa. 

 L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per 
l’acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 67.218,95 Compresa IVA al 22% ( € 
55.097,50 + iva). La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sul Progetto  “ A.3.22 – 
Didattica – Realizzazione di reti locali Cablate Wireless” che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria. 

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Moretti. 
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 Di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui 
al comma 7 del citato articolo. 

 di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016, sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi e Appalti”. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Moretti Vincenzo 
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