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CUP : I79J21004750006  
CIG ZB233A6A84 
 
Det. .27                                                                           Agli atti  

Agli interessati  
Albo Pretorio on-line 

 

Sito web Sezione Amministrazione 

Trasparente 

 
All’ANAC 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

All’AGID 
protocollo@pec.agid.gov.it 

 
 

 
 
PROGETTO  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici                          

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-457 - 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. 

 

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO FUORI CONVENZIONE CONSIP                     
               PONFESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali  

                cablate e wireless nelle scuole PROGETTO PON/FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021- 457  
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Affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta con un unico operatore inferiore ai 

139.000 euro ai sensi dell’art. 51 co 1 e co 2 della L. 108/2021 di conversione del D. 

Legge n° 77 del 31.05.2021 che rispettivamente prorogano al 30.06.2023 gli effetti del 

Decreto n°76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 ed elevano il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00. 

 
La Dirigente Scolastica 

 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
 

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;  

  
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

 
VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. 

 
VISTO L’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 
 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, 
con il quale la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta 
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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; 

 

      

VISTA  la nota prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di   
autorizzazione del   Progetto  CODICE 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-457 e del 
relativo impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti  locali, cablate e wireless nelle scuole, 
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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.; 

 
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.A. 7753/2018; 

 
VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale d’istituto, adottato  con delibera del Consiglio di 

Istituto  n.75 del 21.07.2020 , il quale disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

 

il Programma  Annuale 2021 approvato con delibera n. 9  del 
15/02/2021; 

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. 
0010448 del 27/10/2021 

 
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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato 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 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale»; 
 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure », ed in 
particolare l’art. 51 che proroga fino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare 
le indicate procedure in deroga agli art. 36, comma 2 per i contratti sotto 
soglia; 

 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale 
prevede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite  
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»; 

 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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 



 

C:\Users\Pdl1\Desktop\FESR CABLAGGIO DI RETI E WIRELESS A.S. 2021.22\determina pro trattatva fesr cablaggio.rtf 

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 in particolare, l’art. 51 del D.L. 77/21 ai sensi del quale la lettera a) dell’art. 1 
co 2 del D.L. 76/20 è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 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;»  

 
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L’ANAC con 

proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 
articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche 
indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 
attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di  

                             procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di 
cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi 
prevista».  

  
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 583 della Legge 160 del 27/12/2019 che estende l’obbligo 
dell’utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA a due altri strumenti Consip: 
gli “accordi quadro” o il “sistema dinamico di acquisizione”; 

 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. A) del D.A. 7753/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 
limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di 
importo superiore a 10.000,00 euro»;  

 

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Regolamento dell’attività negoziale d’istituto, 
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adottato  con delibera del Consiglio di Istituto  n.75 del 21.07. il quale 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture per gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro al 
netto di IVA, in attuazione di quanto previsto dall’art.45, comma 2, lett. a) del 
D.A. 7753/2018; 

 

 

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.; 

 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, della L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e 
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle 
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 
comma.»; 

 

VISTO il Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del 
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” e alla relativa appendice, 
disponibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 
messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare mediante ODA; 

 
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); 

 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.A. 7753/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
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messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  

  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del 

MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni 
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014– 2020”; 

 

RILEVATA  la presenza della CONVENZIONI CONSIP Telecom “Reti locali 7” di cui 
all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto 
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

 

 
RITENUTO di dover procedere con la richiesta di valutazione preliminare a Vodafone in 

relazione alla convenzione CONSIP “Reti locali 7” per verificare se conforme 
alle esigenze del progetto Didattico finanziato; 

 
CONSIDERATO che in data 10 febbraio 2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla 

convenzione RETI LOCALI 7 richiedendo una valutazione preliminare per la 
successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP), inserendo 
in Piattaforma, unitamente al progetto e a tutti i dati richiesti come da pag 27-
28 delle Linee guida alla Convenzione n.6665615 – ns Prot. N. 1630 del 
10/02/2022 ; 

CONSIDERATO che il fornitore non ha consegnato il Piano di esecuzione preliminare, 

incluso degli allegati previsti, come da Linee guida alla Convenzione, 

capitolo 3 paragrafo 3.1, lettera d, pag. 28 titolo “Piano di esecuzione 

preliminare”, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla relativa 

richiesta da parte dell’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali; 

 
PRESO ATTO    delle difficoltà rappresentate da Vodafone, per la sottoscrizione 

dell’ordine di fornitura entro il mese di marzo 2022 e delle oggettive difficoltà 

di reperimento internazionali di materie prime e della componentistica sa 

parte di aziende produttrici che non permettono di garantire la realizzazione 

dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022_ns Prot. N. 

0003775 del 01/04/2022 

 
TENUTO CONTO che, come da nota autorizzativa prot. 40055 del 14.10.2021, punto 1) 

viene indicata la data ultima per l’impegno delle risorse al 31.03.2022 e poi 

con proroga MIUR del 05/3/2022 prot. 0017234 viene indicata data ultima 

per l’impegno delle risorse al 13/5/2022; 

 
RITENUTO dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa 

diventa infungibile dal momento in cui non è mai stato consegnato il 

progetto preliminare la cui discussione e accettazione diventa conditio sine 

qua non al passaggio alla fase di dimensionamento ed esecuzione; 

 
RILEVATO che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 commi 510 e 516 stabilisce per le 

Stazioni Appaltanti l’obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID 
esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali 
di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA; 

 
VISTA la tabella “OBBLIGHI e FACOLTA’” pubblicata dalla stessa Consip che 

determina, per l’acquisto di beni informatici e di connettività al di sotto del 
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valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna 
priorità alle convenzioni; 

 
VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n. 12/SSRRCC/QMIG/16 che definisce 

la non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisti di 
beni informatici e di connettività fuori convenzione Consip; 

 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per 
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 
stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad 
ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 
della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto 
previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i 
dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in  

relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche 
alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 
rifiutato»;  

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è 
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, 
tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti 
o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

 
RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, D.SSA Virginia Filippone, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, 
e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 

 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 
 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii., mediante 



 

C:\Users\Pdl1\Desktop\FESR CABLAGGIO DI RETI E WIRELESS A.S. 2021.22\determina pro trattatva fesr cablaggio.rtf 

Trattativa diretta con un unico operatore, in conformità a quanto previsto con 
D.A. 7753/18, anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) della l. 
108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, entro breve tempo; 

 
CONSIDERATA la scadenza perentoria di individuazione della ditta fornitrice/realizzatrice 

del progetto entro il 13/05/2022; 
 

CONSIDERATO che la Ditta ATS srl con sede in Palermo ha già in passato effettuato lavori 
di manutenzione ed ampliamento del sistema di cablaggio lan e wifi presso il 
nostro Istituto in maniera assolutamente soddisfacente, dimostrando di avere 
le competenze necessarie, e che la stessa non costituisce l’affidatario 
uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando NON affidatario) 
nel precedente affidamento per la tipologia merceologica che si intende 
acquistare; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come prorogato 

e modificato ai sensi del D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2) l’indizione della 

procedura di affidamento diretto per la fornitura indicata nelle premesse, tramite 

TRATTATIVA PRIVATA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) con la Ditta Fornitore ATS SRL; 

3. Di autorizzare l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in 

opera di cui all’art. 1 di 20.555,4 IVA inclusa, garantendo lo stanziamento necessario 

alla copertura della spesa mediante imputazione al Progetto A-03-20 Denominato 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 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 D.P.R. 207/10. 

4. Che la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni 

lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e 

non oltre il 30/10/2022, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del 

finanziamento MI. 

5. Di espletare, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertare il 

possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione casellario ANAC; ii) verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

6. di richiedere alla ditta aggiudicataria: - gli estremi identificativi IBAN del Conto 

Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono 
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dedicati; - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi 

ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; - la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445; 

7. di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

8. dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria; 

9. di nominare la Dott.ssa Virginia Filippone quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

10. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A., Anna Gloria Federico, per 

la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

11. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo 

Informatico di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del sito istituzionale oltre che all’albo Pretorio on line; 

 

F.to digitalmente da 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
D.ssa Virginia Filippone 
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