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Albo  

 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SOTTO 
SOTTO I 40.000,00 EURO) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA  A) DEL D.LGS 
50/2016 E SUCCESSIVE MM.II. IN CONFORMITÀ CON IL D.I. 129/2018 
PROCEDURA PER TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE 
ECONOMICO PER IL CABLAGGIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 
 
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. 

CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-67  
CUP: J79J21007030006 
CIG ZA5354B8D1 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii;   
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 
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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.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
VISTO l’art. 1 c. 512 della Legge di stabilità relativa all’anno 2016 che obbliga l’adesione 
delle pubbliche amministrazioni alle Convenzioni attive CONSIP di beni e servizi 
informatici e di connettività;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Regolamento acquisti interno giusta delibera n 74 del 25.06.2020 del Consiglio 
d’Istituto prot 3491 del 27.6.2020 con il quale si innalza la soglia dell’affidamento diretto da 
€ 10.000 a € 40.000; 
VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;  
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
75.000,00; 
VISTA la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021, 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 
VISTO  l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 1 della Legge sopra citata, che eleva il limite per 
gli affidamenti diretti  per servizi e forniture sino al 30.12.2023;  
 VISTO  l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2 della  stessa Legge, che eleva il limite per 
gli affidamenti diretti per servizi e forniture,  “anche senza consultazione di più operatori 
economici”, a euro 139.000,00 euro;  
VISTO  l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2 della Legge sopra citata, che autorizza il 
Dirigente Scolastico ad operare anche in deroga a quanto previsto dall’art. 45 comma 2 
lettera a) del D.M. 129/2018; 
 VISTO  l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1,  che prevede che le istituzioni scolastiche 
“qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui  all’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa”;  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 20490 del 20.7.2021, finalizzato alla  
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTA  la nota Prot. n. 40055 del 14.10.2021  di  autorizzazione del progetto  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; 
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VISTA l’assunzione in bilancio con decreto protocollo 10474 del 26.11.2021; 
VISTA la presenza della Convenzione Consip Reti locali 7 lotto 4 Lotto 4 - Fornitura di 
prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche 
Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, 
Sardegna); 
VISTA la richiesta di sopralluogo per valutazione preliminare inviata alla VODAFONE 
ITALIA  S.P.A. con ODA Consip n 6657746 prot. 2168 del 21.2.2022, nell’ambito di quanto 
previsto dalla Convenzione Consip RETI LOCALI 7 Lotto 4;  
PRESO ATTO  del rifiuto ODA Consip n 6657746, da parte della VODAFONE ITALIA  
S.P.A, in atti prot. 2443 del 1.3.2022 e presente in piattaforma acquisti in retPA;  
CONSIDERATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per gli acquisti 
relativi al  progetto, poiché la data ultima per l’impegno delle risorse, tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, è fissata al 31 marzo 2022,  come da nota Miur  
Prot. n. AOODGEFID/400550 del 14.10.2021;  
VISTA la relazione tecnica e il capitolato tecnico realizzati dal progettista prof. Cosimo 
Rizzo, in atti protocollo n 3109 del 21.03.2022;   
RITENUTO  di dover procedere tempestivamente. tramite apposita richiesta trattativa 

diretta su Mepa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi  sul Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni,  per  l'affidamento della fornitura “chiavi in mano” del 
progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-67 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in 
premessa,  è indetta la procedura di affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della 
fornitura di:   
COMPLETAMENTO E REVISIONE CABLAGGIO STRUTTURALE degli EDIFICI 
SCOLASTICI  DELL’IC. MANZONI DI LIZZANO (TA), per un importo di  € 31.048,09, 
iva esclusa, pari a € 37.878,66  IVA INCLUSA. 
 

Art. 2 
L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore Ditta INFOTEL 

S.R.L.  Viale Magna Grecia 215 Taranto - 74121  CF e p. iva Codice fiscale 00873500730 , 
previa trattativa Diretta di Acquisto su MEPA. 
 

Art. 3 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate 
il 26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto 
non saranno richieste: 

• Garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 
comma 1 del D.lgs.50/2016; 

• 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 miglioramento sul prezzo di 
aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. Lgs.50/2016). 
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Art. 4 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’aggregato A.3.13. Realizzazione di reti 
locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-67 

 
 

Art. 5 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 6 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web 
www.manzonilizzano.edu.it. 
 
 
Lizzano, data del protocollo 

 
 

 
 

http://www.manzonilizzano.edu.it/
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