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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. 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-142 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

CUP: C69J21020490006 

  
OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lvo 50/2016 tramite Ordine Diretto di Acquisto (Oda) di un 
importo inferiore a € 139.000 – Realizzazione Rete Locale.- 
 
CIG: 9226409192 

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. 241 e 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 Dpr 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, comma 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.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
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 il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in 
G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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 l’art. 32, comma 1, del D.Lvo 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 
VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 
aprile 2019, n. 32; 
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VISTO il D.L. 8 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali etc.) convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019; 
 
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni nella Legge 11 
settembre 2020, n. 120; 
 
VISTO l’art. 51, comma 1, lett. a) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108; 
 
VISTO  altresì l’art. 55, comma 1, comma,1, lett. b), punti 1 e 2, del citato D.L. 77/2021; 
 
VISTE le deliberazioni nn. 2/3 del 30/10/2019 del Collegio dei Docenti e 114/2019 del 
29/11/2019 del Consiglio di Istituto, relative all’adozione del Ptof per il triennio 2019-
2022 e le deliberazioni n. 2/4 del 28/10/2021 del Collegio Docenti e 39/2021 del 
22/12/2021 del Consiglio di Istituto relative alle procedure di aggiornamento annuale 
del documento medesimo; 
 
VISTO il proprio decreto, prot. n. 3376 del 09/07/2021, di inserimento nel Programma 
Annuale 2021 del Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-142 - Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici e conseguente assunzione a bilancio dei fondi 
relativi al Progetto di cui all’Avviso Pubblico n. 20480/2021; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 48/2022 del 25/01/2022; 

 
VISTO il novellato Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali 
dell’istituzione scolastica inerenti servizi, lavori e forniture adottato dal Consiglio 
dell’Istituzione Scolastica con deliberazione n. 52/2022 del 25/01/2022;  
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CONSIDERATO che, ai fini dell’attività negoziale conseguente, è stata preliminarmente 
valutata l’adesione alla citata Convenzione cd. “Reti Locali 7”, coerentemente con quanto 
disposto all’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006; 
 
RILEVATO che questa Istituzione Scolastica, con le modalità previste nella Convenzione 
stessa per il Lotto di riferimento n. 3 (valido per le Regioni Toscana. Lazio. Abruzzo, 
Marche, Umbria), ha proceduto a Richiesta di valutazione preliminare, con Ordine 
Diretto di Acquisto (Oda) in data 02/12/2021 (cfr. Oda n. 6509684); 
 
PRESO ATTO che, successivamente a detto adempimento, si è svolto il sopralluogo 
tecnico con il supporto logistico e funzionale di personale di questa Istituzione Scolastica; 
 
RILEVATO che in data 09/02/2022 questa Istituzione Scolastica ha ricevuto a mezzo Pec 
il piano di esecuzione per la realizzazione di una Rete Locale contenente una 
documentazione parziale (worksheet Excel con analisi costi riferiti solo alla metà delle 
sedi interessate e Piano di esecuzione preliminare non corredato); 
 
VISTO il mancato concreto riscontro ai diversi solleciti prodotti sia per le vie brevi che a  
mezzo comunicazioni via Pec e/o Peo; 
 
RILEVATO che dette circostanze, esaurientemente descritte, non hanno consentito a 
questa Istituzione Scolastica di procedere alla richiesta del Piano di esecuzione Definitivo 
(PED) tramite Oda su MePA; 
 
PRESO ATTO che, conseguentemente, con precedente provvedimento prot. n. 01791/U 
del 12/04/2022, questa Istituzione Scolastica ha inteso procedere all’annullamento e 
revoca della procedura sopra descritta; 
 

RILEVATO che in data 14 aprile 2022 è pervenuta a questa Istituzione scolastica 
specifica istanza di autorizzazione al sopralluogo dei locali scolastici ai fini della 
successiva ed eventuale redazione di dettagliato Piano Esecutivo, completo sotto l’aspetto 
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tecnico che finanziario, da parte di primaria azienda di rilevanza nazionale operante nel 
settore, segnatamente Soluzioni per Comunicare Srl (P. Iva 02302680562), avente sede 
in Via Madonna di Loreto snc, 01038 Soriano nel Cimino (VT), e che questa Istituzione 
Scolastica ha proceduto senz’altro alla necessaria autorizzazione con provvedimento prot. 
n. 1863/U del 19/04/2022); 
 
PRESO ATTO che in data 06/05/2022 l’azienda sopra citata ha regolarmente prodotto 
specifico Progetto, assunto al protocollo dell’Istituzione Scolastica al n. 2187, corredato 
della parte tecnica e finanziaria; 
 
VERIFICATA la capacità tecnica dell’azienda Soluzioni per Comunicare Srl, attestata 
dalla realizzazione di opere analoghe presso Enti Pubblici e ulteriori Istituzioni 
Scolastiche presenti nelle Regioni Lazio ed Umbria; 
 
ATTESA la necessità ed urgenza di procedere all’affidamento di cui trattasi, in 
considerazione dell’avvenuto esperimento di ogni azione amministrativa in termini di 
efficacia e di efficienza, ed in considerazione del termine ultimo del 13 maggio 2022, 
come indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17234 del 25/03/2022, per 
l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 
 

DETERMINA 
 

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

 
2. Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, avendo esperito ogni altra 

attività preliminare e propedeutica come sora descritto, mediante Ordine Diretto di 
Acquisto (Oda), secondo la procedura disponibile sulla piattaforma 
acquistinretepa.it all’azienda Soluzioni per Comunicare Srl avente sede in Via 
Madonna di Loreto snc - Soriano nel Cimino (VT) (P.I. 02302680562) per la 
fornitura descritta nell’allegato Progetto Esecutivo; 
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3. L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di 

listino MePA del fornitore per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
determinato in € 80.327,7500 (Ottantamilatrecentoventisette/75) + Iva di Legge 
stabilita al 22%.. La relativa spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sulla 
destinazione A03/46-(Realizzazione di reti locali etc.- Avviso 20480/2021 - 3.1.1A-
FESRPON-LA-2021-14, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 
finanziaria. 

 
4. Il corrispettivo, risultante dall’offerta presentata, sarà da intendersi convenuto “a 

corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato in maniera cumulativa 
per tutte le voci economiche di cui al Progetto tecnico ed economico allegato.  

  
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 11, D.Lvo 50/2016, e in 

considerazione del valore economico dell’affidamento, è richiesta all’Operatore 
Economico la cd. Garanzia Definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; 

 
6. Le condizioni di affidamento e la necessaria informativa ai fornitori sono contenute 

nel disciplinare di offerta allegato alla presente determina 
 

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

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è indicato quale Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Emilia Conti.- 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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