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ISTITUTO COMPRENSIVO 

Di Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di I° 
Viale Alcide De Gasperi 32  – 37035 SAN GIOVANNI ILARIONE 

tel/fax 045-7465021 – 7465060 – C.F. 92011600233 
e-mail. info@icsgi.con - p.e.c.: ic.sangiovanniilarione@pec.icsgi.com 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
 

Prot. N.  512/III.4                        San Giovanni Ilarione, 30/03/2022 

 

 
OGGETTO: Asse V – 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 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-425. Determina per l’affidamento della costruzione di 

                    reti cablate e wirelees ai sensi dell’art. 36, comma 2,lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
                    mediante cottimo fiduciario, che le offerte ammesse siano almeno pari è non superiore a cinque. 

 

Codice identificativo: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-425 

C.U.P G99J21007970006 

C.I.G  ZA33568A00 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO       il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

                   alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO       il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

                   scolastiche”; 

 

VISTO      il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante istruzioni generali sulla 

                  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

                  143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 -  Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, di reti locali, cablate e wirelees nelle scuole.  Oggetto 
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della Circolare: “Asse V Priorità di 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” 

 

VISTA       La nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con oggetto: 

                  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

                  n. AOODGEFID\20480 del 20 luglio 2021, finalizzato alla realizzazione, ”Reti locali, cablate e 

wirelees, nelle scuole”; 

 

VISTO      il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture) in particolate gli artt. 32, comma2 e l’art.36, comma 2, lettera b.ove per 

procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a150.000 euro, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture di  servizi, è consentito 

procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in  amministrazione diretta; 

 

  VISTE    le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

                  importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e 

                  gestione degli elenchi di operatori economici»; 

 

DATO ATTO che alla deroga convenzioni Consip n° di prot. 412/III.4 del 10/03/2022, nell’ambito degli 

                accordi quadro stipulati da Consip S.p.A, e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., 

                non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con 

                la presente procedura; 

 

VISTO   il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” presentato ai 

               sensi  dell’Avviso suddetto, il cui inoltro è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera  

               n. 05 del 10.09.2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 68 del 26.11.2021; 

VISTA  l’ autorizzazione M.I. prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 per un import pari a 

              € 53.811,19 (IVA inclusa); 

 

ACQUISITA la documentazione del progettista nella quale sono stati indicate gli elementi tecnici e i 

               servizi necessari alla corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

DATO ATTO che il contratto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 

               Sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 

              Consip S.p.A. avente  oggetto servizi o furniture comparabili con quelli oggetto di 
                affidamento 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a € 44.107,53 oltre IVA (pari a 

                € 53.811,19 (IVA compresa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 

 

RITENUTO di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) 

del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite cottimo fiduciario ; 

VISTE  le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai 

              Fondi Strutturali Europei”; 

 

VISTO che il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 15/04/2022 alle ore 13,00  

              e che la seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 20/04/2022 alle ore10,00; 
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Nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la preven-

zione e la repressione della corruzione e della illegallità della Pubblica Amministrazione” 

DETERMINA 

Art. 1: le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 : di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, l’indizione della proce-

dura comparativa, tramite cottimo fiduciario di n. 5 operatori economici, per l’acquisizione di forniture 

aventi l’oggetto; 

Art.3 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 44.107,53 (Euro Quarantaquattromilacento-

sette/53) al netto di IVA di cui: 

Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi: € 30.875,28 + IVA 

Servizi Accessori (Massimale 10% del valore totale delle forniture) € 4.410,75 + IVA 

Opere accessorie alla fornitura (Massimale 20% del valore totale delle forniture) € 8.821,50 + IVA 

Art. 4: Di nominare il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 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; 
 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 150 giorni decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 Di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco allegato al presente prov-

vedimento; 

 L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione della fornitura a favore del soggetto che avrà 

proposto l’offerta tecno e economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

50/2016) 

 La mancata o non dichiarata indicazione di uno degli elementi di valutazione, indicate nel capitolato 

di spesa, comporterà l’esclusione dalla suddetta gara;   

 In caso di parità tra due o più offerte ammesse, in deroga all’art. 77 del R.D. n. 827/24, si 

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica,previo invito delle socetà 

interessate.   

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudi-

cata congrua;  

 Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., 

per le fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il DSGA 

dell’Istituzione scolastica Pulvirenti  Antonino 

 Il responsabile per la trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica Carnevali prof. Ugo 

 Il responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 

33/2013 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrativa 

Trasparente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Carnevali prof. Ugo 

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 39//1993) 


