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OGGETTO: Provvedimento di mancata applicazione del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC.  
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, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
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 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 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”; 
VISTO in particolare l’art. 103 comma 11 del Codice degli Appalti che prevede che "È facoltà dell'amministrazione in casi specifici 
non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di 
comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso che prevede che speciale cui sono destinati, debbano essere 
acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione 
dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è 
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione". 
VISTA la delibera ANAC n. 140 del 27/2/2019 che contiene le Linee guida n. 4 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” 
VISTO il parere 22 ottobre 2021, n. 1075 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), che si 
esprime sull'esonero della cauzione definitiva e della richiesta di miglioramento del prezzo negli affidamenti diretti di importo 
inferiore a € 40.000, secondo il quale "la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino 
la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 
provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93" e “la Stazione Appaltante può non richiedere 
la garanzia definitiva unicamente nei seguenti casi: per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro affidati tramite affidamento diretto, nonché 
per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, […]  
Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo”; 
VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), che apporta 
modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 
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VISTO il Decreto n 76/2020 cd “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 30/06/2023; 
VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni 
Bis; 
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle 
disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le 
esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

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;; 

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 22/12/2021 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; 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire; 
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 è proceduto a ODA 
su Me.P.A.; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

DICHIARA 
che la procedura volta a identificare la soluzione presente sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 
potenziali affidatari, ha tenuto conto: 

 della necessità di acquistare sollecitamente la fornitura; 

 dell'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso la richiesta formale di tre preventivi; 

 del fatto che la predetta indagine di mercato relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare 
la ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l. con sede in Piazzetta del Borgo 1 - 12080 - Vicoforte (CN) PARTITA IVA 
01053440044 che ha proposto un prezzo vantaggioso rispetto al mercato 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 stati descritti nell’offerta prodotta dall’operatore economico; 

 la ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l. si è distinta per la serietà e la correttezza nell’esecuzione dei precedenti 
contratti intercorsi; 

 la ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l. è attualmente amministratore di sistema.  
 

Pertanto, si è ritenuto che l’applicazione del principio di rotazione non avrebbe garantito un prezzo migliore, né una fornitura 
più celere delle attrezzature necessarie. 
 

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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