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Avviso pubblico 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 Asse V  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-553 TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici  

CUP: G89J21007860006 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

DETERMINA n.   25/2022 

All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola 

                                                                                                                        Al Fascicolo PON dell’Istituto                                                                                                                                                

Oggetto:  Determina per l’indizione della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, tramite trattativa diretta  sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), per l’acquisizione di servizi e forniture e piccoli 
interventi edilizi accessori alla fornitura, per un importo a base d’asta come sotto di 
seguito specificato, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. 

Lotto UNICO: CIG:  9158441898                        CUP: G89J21007860006 

   importo a base d'asta pari a € 57.717,00 

di cui : 

€ 40.403,00      per Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi 

€ 5.771,00        per  Servizi Accessori  

 € 11.543,00     per Opere accessorie alla fornitura  

Autorizzazione 

Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021    “per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” 

Autorizzazione nota  Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
VISTE 
 

Che a seguito di AVVISO M.I. prot. n.  00020480 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 Asse V, questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria 

 candidatura;  

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal M.I., nell’ambito della 

 Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020, con formale nota del Ministero  

dell’Istruzione  Prot. AOODGEFID - 0040055  del 14/10/2021 alla realizzazione  

del seguente Progetto: CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-553  

TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  per  

l’importo di € 82.841,00; 

 

il provvedimento dirigenziale di modifica programma annuale prot. n. 5756 del  

21/10/2021 e la successiva delibera n. 104 del 03/11/2021 di presa d’atto del  

Consiglio d’istituto; 

le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 
strutturali europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 
09/02/2018 e le successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;  

VISTO 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

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»;    
il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28.12.2018 n. 7753, concernente  
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni  
 scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione  
Siciliana”; 
la nota ministeriale n. 74 del 05/01/2019 recante orientamenti interpretativi in  
ordine al D.I. 129/2018; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, 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 
succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il D.L. 76/2020 
VISTO L’art. 51 del D.L. 77/2021 che modifica l’art. 1 co. 2 lett. a) del 

 D.L.76/2020 come segue: … 1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le 
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seguenti modificazioni:  
all'articolo 1: 
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle 
seguenti: “30 giugno 2023”; 
2) al comma 2: 
la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) 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. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 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;” 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture, giusta delibera del Consiglio d'Istituto n. 
12 del 25/03/2022;    

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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) e dal D.L. 32 del 18 
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 
Decreto Sblocca Cantieri);;  

VISTO 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; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 
35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di 
tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui 
al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;    

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie 
linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche 
modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;  
VISTE  le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 
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 

 

 

 

l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 
svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta 
di Offerta (RdO); 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015 e dall'art. 1, comma 583 L. n. 160 del 2019, che prevedono 
che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi prioritariamente attraverso 
le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., in subordine, qualora la 
Convenzione quadro non sia attiva, oppure, pur essendo attiva, non sia idonea 
per carenza di caratteristiche essenziali, si potrà ricorrere agli Accordi quadro 
stipulati dalla Consip SpA o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito 
dalla Consip S.p.A.; successivamente, in caso di carenza o inidoneità degli 
strumenti precedenti, si potrà ricorrere, alternativamente, a MePA, ad 
affidamenti mediante reti di scuole o ad affidamenti in via autonoma; 

 
VISTA 

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO 

 

 

 

 

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»; 

l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 
materia di contenimento della spesa»; 
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TENUTO CONTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICATO 
 
 
 
VISTO  
 
 
VISTE 
 
 
 
TENUTO CONTO 

delle disposizioni e istruzioni dettate dall’Autorità di gestione dei PON che 
prevedono: 

…In particolare, le istituzioni scolastiche ricorrono: 
a) alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto 
previsto dall’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; 
b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, oppure, pur 
essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali 

(previa adozione di un provvedimento motivato ai sensi dell’art. 1, comma 
510, della Legge n. 208/2015): 
(i) in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema 
dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi 
dell’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019 
 (ii) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (i), 
nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, possono 
scegliere se ricorrere, alternativamente: 
- al Mercato Elettronico della P.A. (a seguire anche ≪Me.PA.≫); 
- alle procedure di affidamento in forma associata, mediante la  
costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti; 
- a procedure di affidamento in via autonoma. 
Sussistono, infine, specifici obblighi di acquisto per alcune categorie 
merceologiche, quali a titolo esemplificativo: 
- i servizi e beni informatici e di connettività (cfr. art. 1, comma 512, della 
Legge n. 208/2015); 
- energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (v. 
articolo 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135). 
 
che il progetto  prevede l'acquisto di beni, servizi e piccoli adattamenti edilizi  di 
cui all’allegato  PROGETTO "CABLAGGIO RETE LAN /WLAN"redatto dal progettista 
Ing. Bono Giuseppe; 

che nell'ambito della categoria merceologica "Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" e dello strumento Convenzioni 
quadro stipulate da Consip S.p.A risulta ATTIVA L’ iniziativa “ Reti Locali 7 – Lotto 
4  il cui fornitore è VODAFONE ITALIA S.P.A.; 

L’ Ordine di Acquisto (OdA) inviato al suddetto fornitore in data 17/02/2022 
prot. n.  1291 -  Nr. Identificativo Ordine  6649024 - Fase Di Dimensionamento 
Ed Esecuzione Senza Richiesta Di Piano Di Esecuzione E Con Piano Emesso Da Pa; 

la guida alla convenzione e le note e iter per la predisposizione dell’ordine dove si 
specifica che il fornitore avrebbe dovuto rispondere per iscritto entro 10 giorni 
per accettazione o rifiuto del piano proposto dall’Amministrazione Contraente; 

che la Società Vodafone Italia S.P.A avrebbe dovuto rispondere per iscritto entro il 

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=6649024&adfgenDispatchAction=areaDocumentale
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CONSIDERATO 
 
 
Tenuto conto 

27/02/2022 e che questa Istituzione Scolastica ha inviato alla stessa un sollecito  
con nota prot. n. 1544 del 25/02/2022; 

che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione; 

 

dell’esito delle verifiche effettuate all’interno degli ulteriori strumenti Consip SPA di cui 

all’allegata dichiarazione 

 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione 
del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non 
comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 
servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 
essere rifiutato»; 

VERIFICATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESO 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 
funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 
altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

che il Prof. Vincenzo Di Salvo, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 

VISTO 

 

che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 
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RITENUTO  
 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi 
didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in 
modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale 
scolastico, dalle studentesse e dagli studenti; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 nei contratti di lavori e 
servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di 
gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, è stata stimata in € 57.717,00 
IVA esclusa;  

RITENUTO 
Che il RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 
266, ha provveduto all'acquisizione del CIG, e che il contributo all'A.N.A.C. dalla 
stazione appaltante risulta pari ad € 30,00, giusta deliberazione dell'A.N.A.C. n. 
1174/2018; 

CONSIDERATO 
gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

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 Codice Identificativo di Gara (CIG)   
 nonché il seguente Codice CUP:  G89J21007860006; 
 
che la spesa complessiva per la fornitura in parola a seguito di espletamento della 
procedura di affidamento della fornitura/servizio come da capitolato tecnico 
allegato troverà copertura nel Programma Annuale relativo all’Es. Fin. 2022 - 
Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea - Voce 02 Fondi Europei di 
Sviluppo Regionale - sotto voce 03 Pon per la Scuola (Fesr) - scheda di 
destinazione A03/9  - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-553 Realizzazione di reti locali 
cablate e wireless - Avviso 20480/2021”; 
 

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

 espleterà, le verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 
carattere generale, idoneità e   moralità previste dalla normativa vigente; 

  verificherà la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 
positivo delle suddette verifiche; 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 
di quanto previsto dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) non sarà richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 
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D. Lgs. 50/2016 mentre potrà essere chiesta la garanzia definitiva prevista dall’art. 
103 del D. Lgs. 50/2016; 
 

TENUTO CONTO Della tempistica stabilita dall’autorità di gestione che fissa alla data del 31 marzo 
2022 quale data ultima  per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

VISTA Richiesta di proroga per assunzione di obbligazione giuridicamente perfezionate 
trasmessa all’Autorità di Gestione con nota prot. n. 2178/2022 del 18/03/2022 
inviata per e.mail in pari data; 

VISTO IL Ticket di assistenza - Ticket N.: 00000235377 – inviato in data 23/03/2022 

all’ interno della piattaforma GPU che restituisce la seguente risposta: 

Con la presente Le comunichiamo che la sua richiesta di assistenza 

(00000235377) è stata esaminata dall'Autorità di Gestione che ha 
provveduto a formulare una risposta: 
 
…La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data 
ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella 
piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui 
sopra (es. contratto, ordine, etc. fino alla convalida della sezione 
conclusione procedura) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. 
L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del 
progetto. 
Data la natura del progetto, l'acquisizione di beni e servizi è opportuno che 
venga realizzata attraverso un unica procedura negoziale (un CIG, un 
fornitore), onde evitare artificiosi frazionamenti e mancato rispetto del 
principio di rotazione… . 

CONSIDERATO che, a seguito di una procedura di affidamento effettuata nel corso del 2019 i 
servizi e le forniture offerte dall’operatore economico ATS SRL Società a 

Responsabilità Limitata CON SEDE LEGALE VIA ANTONIO VENEZIANO 

77 B -PALERMO (PA)  P.IVA N. 06285680820 sono risultati  maggiormente 
rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto; 

 
CONSIDERATO 

che, benché il suddetto operatore risulti essere affidatario di precedente 
procedura di affidamento nel corso del 2019, non è comunque l’affidatario 
uscente che risulta essere, invece,  l’operatore economico ING DYNAMICS DI 
ALDO INGORGIA con sede legale in Prizzi (PA) C.da Sotto La Rocca  P. IVA:  
06243200828 cod. fisc.: NGRLDA82H07G273C per l’affidamento effettuato nel 
corso del 2021; 

che l’Istituto intende trasmettere la proposta di negoziazione all’operatore ATS 

SRL Società a Responsabilità Limitata CON SEDE LEGALE VIA ANTONIO 

VENEZIANO 77 B -PALERMO (PA)  P.IVA N. 06285680820, tenuto conto 
anche: 

 del grado di soddisfazione maturato a conclusione di un  precedente rapporto 
contrattuale con riguardo a: esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, 
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
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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: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 
comparativa, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA), per l'acquisizione di servizi e forniture aventi ad oggetto 

LOTTO TITOLO CIG CUP IMPORTO 

UNICO Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 
 

G89J21007860006 

 

€ 57.717,00 

IVA ESCLUSA 

 

  per l’importo a base d’asta di € 57.717,00 oltre IVA;  

 di invitare alla procedura in questione  l’operatore economico ATS SRL Società a 

Responsabilità Limitata CON SEDE LEGALE VIA ANTONIO VENEZIANO 77 B -PALERMO 

(PA)  P.IVA N. 06285680820 per l’area merceologica “Informatica, 
Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”. 

 di assumere che, ai fini della selezione dell'offerta migliore, venga applicato il criterio del minor 
prezzo; 

 di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle 

relative istruzioni:  

a) al versamento della contribuzione di €.30,00  prescritta dall’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

b) di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui alla 

deliberazione dell’A.V.C.P. su indicata, impegno di spesa di €. 30,00 all'aggregato di 

spesa del Programma Annuale dell’es. fin. 2022; 

c) alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale; 
 

 di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di dare atto che la spesa troverà copertura nel Programma Annuale relativo all’Es. Fin. 2022 
Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea - Voce 02 Fondi Europei di Sviluppo Regionale - 
sotto voce 03 Pon per la Scuola (FESR) - scheda di destinazione A03/9 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-
553 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021; 

 come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 di confermare il Dirigente Scolastico, Prof. 
Vincenzo di Salvo,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione 
adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai 
sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/dettaglioCategoriaTile.html?idCategoria=2325bc4a2168634e
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/dettaglioCategoriaTile.html?idCategoria=2325bc4a2168634e
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 di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento 
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b); 

 di disporre che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 34, comma 14 del d.lgs 50/2016, sotto 
forma di scrittura privata; 

 di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla presente 
procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iclercarafriddi.edu.it con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33; 

 di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Di Salvo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

http://www.icnaro.edu.it/
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