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Prot.n. (vedi segnatura)                                                                                   Ancona, (Vedi segnatura) 
 

Progetto PON-FESR  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   
Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-109 

PON – FESR – REACT EU -  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” 

Cup  C39J21034980006 

 
Alla Corte Dei Conti 

Via Matteotti, 2 60121 Ancona 
PEC: sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Determina di autorizzazione ex art. 1, comma 510, L. 208/2015 per l’acquisto fuori Consip 
della fornitura e degli interventi di cablaggio strutturato e sicuro degli spazi didattici e amministrativi 
all’interno dei plessi che compongono l’Istituto Comprensivo – affidamento diretto ex art. 36 comma 2 
lettera a) Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole prot. n. AOODGEFID/2048 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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”; 

Viste le delibere n. 11 del Collegio dei Docenti del 01 Settembre  2021 e n. 101 del Consiglio di Istituto 
del 09 Settembre 2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istuzione –  Prot. n.  AOODGEFID-40055  del 14/10/2021 - 
Autorizzazione progetto; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”;  

Vista la Legge  7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il  D.P.R. 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; 

Visto il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. 129/2018; 

Considerata la legge n. 208 del 28/12/2015 all’art. 1 comma 512, il quale prevede che per gli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 
mediante uno degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip Spa, 
ovvero MEPA, Convenzioni o SDAPA; 

Visto il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 
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Viste in particolare le modifiche apportate al d.lgs 50/2016 dal d.l. 32/2019 convertito nella legge 
55/2019, il d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 e il d.l. 77/2021 convertito nella legge 
108/2021 con finalità di semplificazione e velocizzazione di tutte le procedure di acquisto di beni 
e servizi, in particolare di quelle relative ad importi sotto soglia; 

Tenuto 
conto 

che l’importo soglia per gli affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori è stato 
innalzato ad euro 139.000,00; 

Considerato che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in euro 53.798,69 IVA inclusa; 

Visto in particolare l’art. 55 lettera b) punto 2 del D.L. 77/2021 secondo cui “I Dirigenti Scolastici, con 
riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli 
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n.120 del 11 Settembre 2020, come modificato dal D.L. 77, anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Decreto Interministeriale 129/2018” e la ratio di 
semplificazione e rilancio dell’economia comune a tutti i recenti interventi normativi in materia 
di contratti pubblici; 

Considerato in particolare, il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo sotteso 
anch’esso ai recenti interventi normativi in materia di contratti pubblici; la rapidità e l’efficacia 
con cui la norma vuole che si proceda è confermata dal MIT che con parere 735 del 24/09/2020 
ha affermato che il ricorso alle procedure semplificate non è facoltativo; 

Considerata la Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali 
“Reti Locali 7”; 

Visto l’ordine effettuato mediante Convenzione “Reti Locali 7” di svolgere valutazione preliminare e il 
rifiuto avanzato da Vodafone, nell’ambito del quale l’operatore ha altresì rappresentato che in 
ogni caso non sarebbe in grado di realizzare gli interventi entro il mese di ottobre 2022 per via 
delle oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e delle componenti 
da parte delle ditte produttrici; 

Considerata l’assoluta urgenza di procedere con l’affidamento per evitare di perdere il finanziamento, 
considerata la scadenza del 31/03/2022 indicata nella lettera di autorizzazione al progetto per 
l’impegno delle risorse; 

Vista la necessità di realizzare gli interventi con le risorse accordate per l’implementazione della rete 
della scuola che ha realmente bisogno di ammodernamento; 

Considerata pertanto la necessità di derogare alla Convenzione Consip attiva Reti Locali 7, nonchè le richieste 
di preventivo inviate alle ditte V3 Elettro Impianti S.n.c. di Ancona e All Services S.c.a.r.l. di 
Macerata in data 02/03/2022 rispetto alle quali è pervenuto riscontro; 

Visto che l’offerta pervenuta ed elaborata dall’operatore All Services S.c.a.r.l., previo sopralluogo, 
risulta del tutto compatibile con il progetto elaborato dal progettista interno e con le risorse 
finanziarie disponibili per la fornitura, mentre quella della V3 Elettro Impianti S.n.c. supera il 
budget a disposizione della scuola;  

Considerato che la Stazione Appaltante ha già avviato le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 
di ordine generale; 

Tenuto 
conto 

che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di operatore economico dotato di 
solidità patrimoniale, come risulta dai dati relativi al fatturato del triennio precedente contenuti 
nel DGUE acquisito dall’operatore economico (prot. 3431/2022); 

Vista la disponibilità di risorse finanziarie nel Programma Annuale e. f. 2022, approvato dal Consiglio 
di Istituto in data 31/01/2022 con delibera n. 9; 

Ritenuto di procedere con l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, 32 co.2 e 36, 
co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, ex art. 1, comma 510, L. 208/2015, 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, in deroga alla 
convenziona CONSIP attiva; 

2. di inviare comunicazione alla Corte dei Conti in ottemperanza alla legge 28 dicembre 2015, 
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n. 208 comma 510; 
3. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto su 

MEPA alla Società All Services Scarl, P.IVA 09732021002 per un importo presunto pari ad euro 
40.100,00 IVA esclusa; 

4. di imputare la spesa al Programma Annuale e.f. 2022, A3.10; 
5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente 
Scolastico pro-tempore Prof. Giuseppe Minervini; 

6. di precisare, sin da ora, che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto 
dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

7. di pubblicare la presente determina all’Albo e sul sito web dell’Istituto sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Giuseppe MINERVINI 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-03-25T10:00:41+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da GIUSEPPE MINERVINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




