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          Agli Atti 
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          All’Albo 

 
Oggetto:  Determina di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a tramite ODA su MEPA per i lavori di 

cablaggio per il progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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 (Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 
dell’11/11/2021). 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-50; 
 CUP: D39J21020290006; 
 CIG: ZF4361E073 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

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 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 
risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 
nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11/11/2021 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 517 del 27/12/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/43813 
dell’11/11/2021 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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0019 del 03/01/2022 di approvazione degli 
interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Unitario n 9 del 21/12/2021 e del Consiglio di Istituto n 6 del 

07/02/2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 310 del 04/02/2022) relativo al progetto in oggetto; 
EFFETTUATA una analisi degli acquisti relativi alla fornitura necessaria, svolta sulla base del progetto da 

realizzare e del capitolato tecnico, da cui emerge che la convenzione CONSIP Reti 7 relativa al 
cablaggio strutturato non soddisfa le esigenze di questa istituzione scolastica (Prot. 865_Deroga 
Convenzione CONSIP); 

RICHIESTI i preventivi a n. 3 Operatori Economici; 
VALUTATO il preventivo migliore per soddisfare le esigenze di questa istituzione scolastica con cui si 

procede a ODA su Me.P.A.; 
 

DETERMINA 
 l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 tramite ODA su MEPA di CONSIP 

spa alla Ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l. con sede in Piazzetta del Borgo 1 12080 Vicoforte (CN) 
PARTITA IVA 01053440044 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di cablaggio strutturato. I lavori 
di cablaggio, comprensivi di forniture di apparati attivi, configurazione e servizi accessori, sono descritti 
nell’offerta prodotta dall’operatore economico ed ivi allegata; 

 l’importo definitivo per la fornitura e la realizzazione dei lavori ammonta ad euro 32300,00 
(trentaduemilatrecento/00) IVA esclusa; 

 che non sarà richiesta garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 
comma 1 del Dlgs 50/2016 come modificato dall’Art.1 comma 4 Legge 120/2020; 

 che sarà richiesta garanzia definitiva, pari al 5% (l’importo della cauzione definitiva è ridotto alla metà 
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000) dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), 
di cui all’art. 103 D. lgs.50/2016, come da impegno sottoscritto dal legale rappresentante della ditta 
INFORMATICA SYSTEM s.r.l. a favore dell’Istituto Comprensivo Lalla Romano di Demonte all’atto della 
stipula del contratto di fornitura in oggetto; 

 i tempi di esecuzione per la realizzazione del cablaggio, che dovranno essere completati entro 30 giorni 
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 15.10.2022; 
 



 
 

 che il Responsabile del Procedimento ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, 
è il Dirigente Scolastico Renata Varrone; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza, all’Albo on line e sulla sezione dedicata del sito. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Renata Varrone 

                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate 
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