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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 03 Maggio 2022 

 

 

 All’Amministrazione Trasparente 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’Albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto, sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite Trattativa Diretta inferiore ai 

139.000 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal 

D.L. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis), conv. con modificazioni dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108, per LA REALIZZAZIOE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 

NELLE SCUOLE per un importo contrattuale presunto pari a € 45.392,80 (IVA esclusa). 

 

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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Cod. identificativo Progetto 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-590 

CUP: C79J21045520006 

CIG: 9147374BD0 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 

marzo 1997, n. 59»; 

VISTO  l’art. 26, comma 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, «Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante «Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative» che all’articolo 1, comma 7, individua tra gli obiettivi 

formativi delle istituzioni scolastiche, i seguenti: “lettera l) prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica […], lettera m) valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in  grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […], lettera n) 

apertura pomeridiana delle scuole […]” ; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 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 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato 

dall’art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 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 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato 

dall’art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede 

che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 

e delle scuole di ogni ordine e grado, […], per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione» specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
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coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica 

tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma»; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All’articolo 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”; 

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); 

CONSIDERATO 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;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede 

che «le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici»; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che 

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con proprie linee guida 

stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ultimo periodo, 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; 

DATO ATTO che tra le procedure di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) troviamo Ordine Diretto di Acquisto, Trattativa 

Diretta e Richiesta di Offerta; 

VISTA  la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, all’art. 1, 

comma 512, stabilisce che «Al fine di garantire l’ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa 

o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per 

i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.»; 

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

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
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marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici» e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTO  il Decreto Legge n. 32/2019 (cd. Sblocca cantieri), recante «Disposizioni urgenti 

per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici», convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in vigore dal 18 

giugno 2019, che prevede numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, 

D.Lgs. 50/2016, anche in materia di acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO  il Decreto Legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha rimodulato la 

disciplina di affidamento dei contratti sotto soglia introducendo un vero e 

proprio regime speciale, parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a 

quello dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis), conv. con 

modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che, all’art. 51, eleva il limite 

per gli affidamenti diretti per servizi e forniture «anche senza consultazione di 

più operatori economici» fino a € 139.000,00 (valido per le procedure avviate 

sino al 30 giugno 2023); 

CONSIDERATO in particolare l’art. 55, comma 1, lett. b), punto 2) del D.L. 77/2021 che 

autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga a quanto previsto dall’art. 

45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 55, comma 1, lett. b), punto 1) del D.L. 77/2021 che 

autorizza le Istituzioni Scolastiche, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare 

in deroga all’art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto e approvato con delibera n. 138 dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 23 ottobre 2021; 

VISTA la Nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 relativa al Progetto 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-590 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” per un importo di € 57.060,33; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto (d’ora in poi: C.d.I.) di approvazione del 

Progetto PON nella seduta del 1° dicembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e il relativo 

aggiornamento annuale 2021/2022, approvato con delibera n. 2 del C.d.I. nella 

seduta del 1° dicembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025, approvato con 

delibera n. 2 del C.d.I. nella seduta del 1° dicembre 2021; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto 

progetto, prot. n. 5939/C24c del 2 dicembre 2021; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal C.d.I. con 

delibera n. 11 nella seduta 14 febbraio 2022; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 comma 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita «Con 

l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento 

delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste»; 

VISTA la Determina dirigenziale di avvio del Progetto FESRPON-LO-2021-590, prot. 

n. 489/VI.3 del 1° febbraio 2022; 

VISTO  il Regolamento sull’Attività Negoziale, approvato con delibera n. 94 del C.d.I. 

nella seduta del 21 dicembre 2020, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 13 del 14 febbraio 2022 che innalza il limite di spesa 

previsto dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 da € 10.000,00 a € 

57.060,33 per l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture previste per la 

realizzazione del Progetto FESRPON-LO-2021-590 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

RAVVISATA la necessità di dotare l’Istituto Comprensivo di un sistema di connettività che 

comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare 

eventuali attivazioni di didattica mista per la situazione epidemiologica in corso; 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire, in particolare la convenzione “Reti locali 7”; 

VISTA la Determina avente ad oggetto la richiesta di un progetto preliminare per l’avvio 

della procedura di adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”, prot. n. 

2007/IV.2 del 22 aprile 2022; 

VISTA la richiesta di sopralluogo preliminare da parte della VODAFONE ITALIA 

S.p.A., fornitore della suddetta Convenzione Consip, effettuata tramite ORDINE 

Diretto di Acquisto N. 6774013 - prot. n. 2018/IV.2 del 22 aprile 2022; 

CONSIDERATA l’incompatibilità tra le tempistiche previste dalla Convenzione Consip “Reti 

Locali 7” e riportate nella dichiarazione rilasciata da VODAFONE ITALIA 

S.p.A. prot. n. 2067/IV del 26 aprile 2022 e quelle imposte dalla Nota di 

autorizzazione delle risorse finanziare, prot. AOODGEFID/0040055 del 14 

ottobre 2021, tale da mettere in serio rischio l’erogazione del finanziamento; 

VISTA la Determina di acquisto in deroga all’obbligo di ricorso alle Convenzioni 

Consip S.p.A. prot. n. 2176/IV.2 del 03 maggio 2022; 

DATO ATTO che in Consip, nel sistema di negoziazione MEPA, esistono prodotti rispondenti 

a quanto nelle esigenze della scuola; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, all’art. 1, comma 516, stabilisce 

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 dei 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/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; 

PRESO ATTO  dell’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di siti web, 

consultazione di listini e di albo fornitori, richiesta informale di preventivi sia su 

MePA che su altri portali; 

PRESO ATTO  del Capitolato Tecnico prot. n. 1435/IV.2 del 23 marzo 2022, che contiene gli 

elementi tecnici e i servizi necessari alla corretta esecuzione del progetto in 

esame; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura di interesse ha 

consentito di individuare la Ditta SITE TELEFONIA E DATI, Via Adua n. 8, 

20095 Cusano Milanino (MI) che propone, per la fornitura richiesta, un prezzo 

congruo al mercato per i servizi da affidare; 

PRESO ATTO  che la Ditta oggetto della Trattativa è attiva anche nelle altre aree merceologiche 

in cui ricadono i prodotti di interesse della fornitura; 

CONSIDERATO che al suddetto Operatore Economico verrà inviata una proposta di negoziazione 

nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

▪ ha espletato le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità: 

i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), che risulta in elaborazione. 

Resta inteso che il contratto sarà annullato solo in caso di esito negativo della 

suddetta verifica; 

▪ per i restanti requisiti di moralità, acquisisce un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto Scolastico è tenuto ad acquisire, tramite il Sistema Informativo 

Monitoraggio Gare (SIMOG) il Codice Identificativo di Gara – CIG: 

9147374BD0; 

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: 9147374BD0; 

PRECISATO che il fine pubblico perseguito è quello di garantire il rispetto delle normative ai 

sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) in materia 

di protezione dei dati personali; 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. Di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto, tramite indagine conoscitiva di 

mercato svolta attraverso Trattativa Diretta, alla Ditta SITE TELEFONIA E DATI, Via Adua 

n. 8, 20095 Cusano Milanino (MI), P. IVA 05310760961, per la fornitura di cui al Capitolato 

Tecnico prot. n. 1435/IV.2 del 23 marzo 2022. 

2. Di autorizzare la spesa della fornitura desunta dai prezzi di listino MePA della Ditta indicata, 

ovvero dalle indagini preliminari di mercato svolte, per il conferimento dell’affidamento 

diretto pari a € 45.392,80 (Quarantacinquemilatrecentonovantadue/80 - IVA esclusa) e € 

55.379,21 (Cinquantacinquemilatrecentosettantanove/21 - IVA inclusa). 

3. La spesa complessiva sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2022 sul capitolo Attività 

A.3.6. - 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-590 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

4. Di richiedere, sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 

dell’ANAC, approvate il 26 ottobre 2016 e da quanto disposto dal D.L. 76/2020 e s.m.i., 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto: 

 la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art. 10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità 

dell’operatore economico sia al fine di ottenere un migliormento sul prezzo di 

aggiudicazione (art. 103, comma 11, D.Lgs. 50/2016). 

5. Di assegnare l’incarico di RUP alla Prof.ssa Nunzia Galdi, D.S. dell’Istituzione Scolastica, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 241/1990.  

6. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof.ssa Nunzia Galdi 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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