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Prot. e data vedi segnatura 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-185 

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. 

 PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-185 

CUP:  C29J21047010006  

CIG:Z9B36599FD 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma1 lettera b Legge 108 / 21 ( di conversione del decreto Legge 

n.77 del 31 maggio 2021 cosidetto decreto semplificazioni Bis))  per l’attuazione del  Progetto 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-185 -  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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"; 
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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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

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. 129/2018; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

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.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 

450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

linee guida indirizzate alla razionalizzazione e 

al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 

avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 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; 

 

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 anche mediante Ordine Diretto acquisto (ODA) - Trattativa Diretta; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 



 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC 

VISTA VISTA la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 commi 510 e 516 impone alla Stazione Appaltante di predisporre 

apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice amministrativo e 

trasmessa all’ANAC, AGID e alla Corte dei Conti competente per territorio; 

VISTO il Decreto  e  Autorizzazione per acquisto fuori convenzione Consip  Prot. n.2080 del 

 05/05/2022; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n.50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 comma 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese ivi previste”; 

 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 

50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

VISTO il decreto n. 76/2020 cosidetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 

10/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 21/12/2021; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lds. 50/2016 e s.m.i. viene modificato, in via 

transitorio, dall’art. 1, comma 2, lettera a), dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 

settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, prevedendo che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.37/2 del 30/10/2019 e successive modificazioni e integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

TENUTO CONTO del Regolamento interno per le attività negoziali per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d’opera – Rif. Delibera n.38/6 del CDI del 10.12.2019; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/03 del 31/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale 2022; 

 

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021  che determina l’avvio 

delle attività e il  contestuale avvio della spesa; 

 

VISTA la Delibera n53/07 del Consiglio di Istituto del 05.11.2021 di Approvazione e Adesione all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODEFID/20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 



 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” - Prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021; 

 

VISTA la comunicazione Prot. n.4839 del 26/11/2021- DISSEMINAZIONE Progetto 13.1.1A- 

FESRPON-LO-2021-185 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTO il provvedimento Prot. N.4883 del 29/11/2021- DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-185 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

 

VISTO il provvedimento Prot. n.4909 del 30/11/2021 di individuazione del RUP Progetto 13.1.1A- 

FESRPON-LO-2021-185 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

  RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende            acquisire; 

   CONSTATATO che il Piano di esecuzione per la realizzazione di una rete locale in convenzione Consip reti 

locali 7 non risulta sufficientemente adeguato in considerazione della peculiarità del progetto di adeguamento 

di reti già esistenti che prevede, per l'attuazione dello stesso, l’inderogabile necessità di procedere 

unitariamente all’ acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, come da indagine 

volta in data 05/05/2022 e dettagliate nella determina Prot. 2080 del 05/05/2022; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

CONDIDERATA la scadenza perentoria per gli impegni di spesa prevista entro il 13 maggio 2022;  

 

VISTO l’art.46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»; 

 

CONSIDERATO che, l’ indagine di mercato è stata condotta mediante richiesta di preventivi sul 

progetto di esecuzione presentato dal Progettista incaricato dalla stazione appaltante;  

                          

 

 

PRECISATO che la scelta dell’operatore economico  è stata  determinata da un indagine di mercato ,ai 

sensi delle citate Linee Guida n.4, mediante il confronto di preventivi di spesa forniti da N.6 operatori 

economici ,volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione scolastica, valutando in particolare :  
- della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 
soddisfare; 
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte; 
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

 

ACQUISITI i seguenti  preventivi : 

operatore: EASYTECH spa; 

operatore: CBIT srl; 

operatore: SKIANET srl; 

operatore : NEXAPP srl; 

operatore : FGS impianti; 

operatore : MR Digital By Montirusso ; 

 



CONSIDERATO che dalla Prospetto Comparativo Prot.N. 2214 del 11/05/2022 il preventivo più 

congruo alla nostra richiesta risulta essere quello dell’operatore commerciale:  

“CBIT S.R.L..” Via Amellina n.6 – 24069 – TRESCORE BALNEARIO (BG), che propone, per il bene 

richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da  affidare,  installazione, configurazione e 

completamento/ampliamento cablaggio  incluso.  

 

PRESO ATTO che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di 

interesse per la fornitura; 

 

PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul Preventivo congrua con quanto nelle disponibilità 

della scuola; 

 

VISTA l’offerta economica pervenuta dalla Ditta CBIT S.R.L. mediante trattativa diretta  – Prot. n. 2161 del 

09/05/2022; 

 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

 

PRECISATO che la Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente procede alla consultazione del 

casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alle 

verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii ed in caso di successivo accertamento del difetto  del possesso dei requisiti prescritti si 

procederà alla risoluzione del contratto; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 

convertito con modificazione dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara:Z9B36599FD; 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad imponibile € 28.735,00 + IVA 

€ 6.321,70 (pari a € 35.056,70 IVA compresa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2022; 

 

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare   esecuzione 

al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi 

comunitari; 

 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori 

in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di 

cui all’articolo 80 del medesimo decreto  legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura” 

 

 

VISTO il CIG Z9B36599FD acquisito dalla stazione appaltante; 

 
VISTO il CUP  C29J21047010006  acquisito dalla stazione appaltante: 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato attraverso richiesta di 

preventivi   alla Ditta “CBIT S.R.L..” Via Amellina n.6  – 24069 – Trescore Balneario  (BG), per la fornitura a corpo per 



l’attuazione del Progetto “PON RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS” come da allegato progetto tecnico e preventivo  Prot. 

2161  del 09 /05/2022); 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in 
affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in €35.056,70 (trentacinquemilazerocinquantasei/70) 
compresa IVA al 22% . 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/15 –“Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-185; 

Art. 3 

Di disporre che il pagamento avverrà solo dopo presentazione di fattura, constata la regolarità del 
servizio, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il 
rispetto della regolarità fiscale e contributiva da parte della Ditta (DURC, casellario ANAC, visura 
camerale); 

 

Art. 4 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato 

 

 

Art. 5 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 Agosto 1990, n.241 e dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 

ss.mm.ii, viene nominato Responsabile del Procedimento Nicosia Manuela Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “IC DI COLOGNO AL SERIO” (BG). 

 

Art.6 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica www.iccolognoalserioi.edu.it.   

in  adempienza alla normativa sulla trasparenza. 

 

Allegati: 

1) Progetto tecnico Prot.2053 del 04/05/2022 

2) Offerta progetto Prot.2161 del 09/05/2022 

3) Prospetto Comparativo Prot.2214 del 11/05/2022 

 Il Dirigente Scolastico 

                          Manuela Nicosia 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi  del C.D. 

                   (Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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