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CUP: J69J21008310006 

CIG: Z3E35ADA3D 

Cod. Prog.: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

 All’albo on line dell’I.C. 

 Agli atti dell’I.C. 
 

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 – 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” 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto su MEPA tramite ODA “PON Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021 

n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

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 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 mediante Trattativa Diretta; 

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

prevenzione della corruzione, pubblicita' 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; 

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 c. 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”; 
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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 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021; 

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; 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro ; 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 

deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 

della legge 296/2006; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 20480 del 

20/07/2021, è stata approvata l’adesione dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2a del 27/10/2021 e dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.3a del 28/10/2021; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale di questo istituto; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con le note dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio Prot. 0005559 del 25/10/2021; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 03 del 28/10/2021 di accettazione del progetto PON FESR 

Cod. Prog. N. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384 e del Provv. N. 21 del 28/10/2021 di inserimento nel 

Programma Annuale del progetto in parola; 

CONSIDERATO che l’obiettivo del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è quello di dotare gli 

edifici scolatici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 

studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
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autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici 

scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologia sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

TENUTO CONTO della redazione del capitolato tecnico preliminare del progettista Ing. Luca Sabaini che 

individua le esigenze dell’Istituto Scolastico e definisce le caratteristiche dei dispositivi e le azioni necessarie 

per la realizzazione del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO dell’esistenza della convenzione CONSIP denominata “Rete Locali 7 – Lotto 2 Fornitura di 

prodotti e servizi per realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali zona nord 

(Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna)”, società VODAFONE Italia; 

TENUTO CONTO della “Richiesta di sopralluogo preliminare di valutazione realizzazione reti cablate e 

strutturate - PON FESR 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384” trasmessa dalla scuola alla società Vodafone Italia 

SPA con ODA n. 6679655 in data 03/03/2022 mediante lo strumento MEPA - Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione-; 

PRESO ATTO della risposta della società Vodafone Italia in data 15/03/2022 la quale, sostanzialmente, non 

assicura il sopralluogo entro il mese di marzo 2022 né garantisce la realizzazione ed il collaudo dell’impianto 

entro il mese di ottobre 2022; 

VISTO l’atto di Deroga del Dirigente Scolastico, per i motivi suesposti, all’obbligo normativi di ricorso alle 

Convenzioni stipulate con Consip SPA, prot. 0002554 del 15/03/2022; 

DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto nelle 

esigenze della scuola; 

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 tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando 

libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 

alle convenzioni; 

VISTO la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e ad 

AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza, con 

particolare riferimento alla Consip SpA; 

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per l’acquisto 

dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in 

Consip senza alcuna priorità alle convenzioni; 

VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità di 

comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori convenzione 

Consip; 

TENUTO CONTO dell’indagine di mercato con acquisizione e comparazione dei seguenti preventivi: 

-NAVIGO WiFi, p. iva 04597220237, preventivo dle 17/03/2022 (registrato in data 21/03/2022 prot. 
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0002843); 

-POWER MEDIA, p. iva 02466460231, preventivo del 19/03/2022 (registrato in data 21/03/2022 prot. 

0002843); 

PRESO ATTO  dell’analisi delle offerte ricevute, consegnata in data 23/03/2022 dal progettista Ing. Luca 

Sabaini ed acquisita agli atti della scuola nella stessa data, prot. 0002975, che ha consentito di individuare 

POWER MEDIA, p.iva 024664460231 quale operatore economico migliore offerente; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 

di ordine generale dell’operatore economico, previsti dal D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

Art. 1 

tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 

l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA), sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla ditta Power Media, partita iva 02466460231 per la 

fornitura ed i lavori di cui al preventivo prot. 0002938 del 22/03/2022 e di seguito esplicitati: 

a) Ethernet di rete e apparecchi di rete attivi: 

Descrizione quantità prezzo 

unitario 

SENZA 

IVA 

Totale 

senza IVA 

prezzo 

unitario 

CON IVA 

22%  

Totale con 

IVA 22% 

Switch rack POE 8 porte comprensivo di 

montaggio e configurazione 

3 520,00 1.560,00 634,40 1.903,20 

Switch rack POE 24 porte comprensivo di 

montaggio e configurazione 

2 880,00 1.760,00 1.073,60 2.147,20 

Switch rack 24 porte comprensivo di 

montaggio e configurazione 

3 430,00 1.290,00 524,60 1.573,80 

Switch rack 48 porte comprensivo di 

montaggio e configurazione 

1 840,00 840,00 1.024,80 1.024,80 

Access Point POE WiFi6 comprensivo di 

montaggio e configurazione 

23 450,00 10.350,00 549,00 12.627,00 
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Controller  per la gestione centralizzata e 

cloud dei dispositivi comprensivo di 

montaggio e configurazione 

3 480,00 1.440,00 585,60 1.756,80 

Armadio Rack 60x40x40, patch panel 24 

porte, multipresa 8 prese, passacavi 

comprensivo di montaggio 

4 1.200,00 4.800,00 1.464,00 5.856,00 

Armadio Rack 120x40x120, patch panel 24 

porte, multipresa 8 prese, passacavi 

comprensivo di montaggio 

1 2.390,00 2.390,00 2.915,80 2.915,80 

Punto di rete Lan cablato con 2 prese RJ45 

in scatola da parete. Con posa cavo 

categoria 6 in canalina o tubazione e 

cablatura attestata fra punto rete e Rack 

patch panel 

36 220,00 7.920,00 268,40 9.662,40 

  

TOTALI 

 

 

parziali 
 

32.350,00 

  

39.467,00 

 

b) Servizi accessori 

Descrizione quantità 

prezzo 

unitario 

SENZA 

IVA 

Totale 

senza IVA 

prezzo 

unitario 

CON IVA 

22%  

Totale con 

IVA 22% 

Servizio tecnico con numero telefonico 

dedicato 
1 2.000,00 2.000,00 2.440,00 2.440,00 

 TOTALI parziali 2.000,00  2.440,00 

 

c) Piccoli adattamenti edilizi per l’installazione della fornitura 

Descrizione quantità 

prezzo 

unitario 

SENZA 

IVA 

Totale 

senza IVA 

prezzo 

unitario 

CON IVA 

22%  

Totale con 

IVA 22% 

Interventi di realizzazione infrastruttura per il 

cablaggio  
1 2.500,00 2.500,00 3.050,00 3.050,00 

 TOTALI parziali 2.500,00  3.050,00 
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Art. 3 

che l’importo oggetto della spesa per l’affidamento diretto è di € 38.850,00  + IVA 22% (importo IVA 

inclusa: € 44.957,00) e che la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’attività A03.305 – 

Tipo 2 Conto 3 Sottoconto 11; 

Art. 4 

Il corrispettivo, risultante dal preventivo presentato, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa 

ed invariabile, e sarà identificato in maniera cumulativa per tutte le voci economiche della tabella 

precedente;  

Art. 5 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 

da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato 

per la procedura di affidamento diretto: 

• non sarà richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 

comma 1 del Dlgs 50/2016 in quanto fornitura sotto soglia € 40.000,00; 

• sarà richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016. 

Art. 6 

che i lavori per la realizzazione del progetto dovranno essere effettuati in sicurezza e senza la presenza degli 

alunni, preferibilmente nel periodo estivo. La realizzazione del progetto (consegna, installazione, messa in 

uso, collaudo) dovrà comunque essere conclusa entro il 30/09/2022 per consentire alla stazione appaltante le 

azioni finalizzate all’erogazione del finanziamento europeo. 

Art. 7 

di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alle procedure di 

spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG Z3E35ADA3D; 

Art. 8 

di assegnare il presente provvedimento al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la corretta 

esecuzione; 

Art. 9 

di pubblicare la presente determina e tutti gli allegati ad essa connessa sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.ic2pescantina.edu.it . 

 

 Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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