
 

 

Oggetto: determina a contrarre semplificata per l’acquisto e realizzazione di reti locali cablate 

e wirless nelle scuole  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ VITTORIO BACHELET ” 

 Cod. Ministeriale MIIS003003 
Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane 

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi 
 02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158 

e-mail: segreteria@iisbachelet.it  - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it 

CUP   E49J21009650006 

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 
Azione13.1.1 “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. 

       
Il Dirigente Scolastico 

 
Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”,  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 04 del 16/12/2021 che approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Triennale 2022-2025; 
VISTO l’art. 6 – Gestione provvisoria del D.I. n. 129/2018; 
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); 
Visto l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone 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”; 
VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 
40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, 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: a) 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»; 

- VISTO l’art. 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 
n. 120): “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”. 
In deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 
VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 rubricato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con il quale viene 
modificata la disciplina dell’affidamento diretto che ora prevede la possibilità di affidare direttamente servizi e forniture 
per un valore fino a €. 139.000,00, anziché €. 75.000,00 come previsto dal primo Decreto Semplificazioni. 
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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.; 
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 Ordine Diretto di Acquisto 
(OdA), Trattativa Dirette o Richiesta di Offerta (RDO) 
DATO ATTO della deroga alla Convenzioni Consip “reti locali 7” attive in merito a tale merceologia; 
VERIFICATO che la fornitura non risponde alle esigenze dettate dal  capitolato presentato dal progettista;  
CONSIIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici - cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-278 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di 
apposita indagine di mercato, ammonta a € 39.026,89IVA inclusa); 
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; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno; 
CONSIDERATO l’art. 1 DL 16 luglio 2020 n. 76, comma 2 lett. a, secondo il quale: l’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. 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; 
 

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, ad oggi derogati dal DL 76 del 16 
luglio 2020, convertito con modificazioni con Legge 120 dell’11 settembre 2020 e del D.L. 31 maggio 2021 n. 
77 rubricato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, l’affidamento, tramite Trattativa 
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - cod. progetto 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-
163, all’operatore economico ELETTRICA RIZZI, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad 
39.026,88 IVA inclusa ; 

- di autorizzare la spesa complessiva € 39.026,88 IVA inclusa IVA inclusa da imputare al progetto P.1.10  
dell’esercizio finanziario 2022; 

- di nominare il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

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

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Ferrario 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del CAD 


