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  Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021" 

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente 
 

AVVIO PROCEDURA DI ACQUISISZIONE DELLA FORNITURA 
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 

 

Fondi Europei Sviluppo Regionale 
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. AOODGEFID 20480 del 20 luglio 2021 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolstici” 

 
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 
CUP: E39J21007770006 – SMARTCIG Z2C363E628 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione; 
Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato con Nota MIUR 
AOODGEFID 950 del 31/01/2017; 
Visto l’avviso pubblico, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, prot. n. 20480 del 
20/07/2021, emanato nell’ambito 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) 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - AG9QHSE - Segreteria Rita Levi-Montalcini

Prot. 0002778/U del 04/05/2022
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– 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”; 
Considerato che sulla base dell'avviso AOODGEFID/20846, l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di 
Partanna ha inoltrato la candidatura N. 1060043 del 30/08/2021 - Progetto: "Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici"; 
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di Autorizzazione e impegno di spesa del 
progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per 
l’importo complessivo di € 56.555,10; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2022; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 6222 del 28/10/2021; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 
2020”; 
Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
Viste le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni»; 
Ritenuto che il Dott. Inglese Giuseppe, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
Visto l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 
in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 
Visti altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 
Vista la determina Dirigenziale n. 205/2021 prot. n. 7531 del 21/12/2021 di nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 
Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma; 
Visto il piano finanziario del progetto autorizzato nel quale sono previste, tra le altre, quelle relative 
all’acquisizione delle forniture necessaria alla realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro degli edifici 
scolastici; 
Visto il bando di gara aperto prot. n. 348 del 20/01/2022 rivolto al personale interno ed esterno 
all’amministrazione scolastica con la quale è stata indetta la procedura per la selezione della figura di progettista 
degli elementi di rete passivi e degli apparati di rete attivi necessarie alla realizzazione del cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Vista la determina prot. n. 1028 del 15/02/2022 ed il successivo contratto prot. n. 1035 del 15/02/2022 con la 
quale è stato aggiudicato definitivamente e conferito l’incarico del servizio di progettazione esecutiva degli 
elementi di rete passivi e degli apparati di rete attivi necessari alla realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici; 
Visto il progetto esecutivo redatto dal progettista in data 21/03/2022 e successivamente rimodulato a seguito di 
richiesta della stazione appaltante in data 26 aprile 2022 al fine di tenere conto di analoghe infrastrutture già 
esistenti ed ancora utilizzabili e destinare, di conseguenza, le economie risultanti, al potenziamento degli apparati 
attivi e passivi all’interno dei vari plessi;    
Considerato che l’I.C. Rita Levi-Montalcini nell’ambito del progetto in oggetto intende acquistare gli elementi di 
rete passivi e gli apparati di rete attivi indicate nel computo metrico allegato al progetto esecutivo e 
precisamente: 

- N. 9 armadi rack; 
- N. 8 UPS; 
- N. 145 punti rete 
- N. 9 pannelli di permutazione; 
-  N. 145 patch cord in rame di varie misure e lunghezze; 
- N. 14 switch  
- N. 4 Firewall 
- N. 4 sistemi di autenticazione utente 
- Servizi di formazione e di assistenza e manutenzione delle reti LAN 

Ritenuto l’acquisto dei suddetti beni coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 



 
Accertato preliminarmente la presenza della convenzione CONSIP attiva LAN 7 sulla Piattaforma “Acquisti in rete” 
avente ad oggetto la fornitura in oggetto; 
Vista l’ODA n. 6774985 del 26/04/2022 di richiesta di valutazione preliminare di fattibilità del progetto esecutivo, 
in relazione a quanto previsto dalla convenzione CONSIP attiva LAN 7 gestita da VODAFONE Italia SPA; 
Vista la risposta di VODAFONE Italia SPA in data 27/04/2022, assunta al prot. n. 2739 del 03/05/2022, con la quale 
la stessa VODAFONE Italia SPA comunica l’impossibilità di provvedere alla realizzazione del progetto, entro il 13 
maggio 2022, data entro la quale questa istituzione scolastica deve provvedere ad inserire sulla piattaforma SIDI 
l’ordine esecutivo per la realizzazione delle opere previste nel progetto, pena la revoca del finanziamento da 
parte dell’Autorità di Gestione dei PON; 
Richiamato l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui << prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte>>; 
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato 
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 
Considerata l’urgenza di provvedere, per l’appunto, entro il 13/05/2022, all’individuazione di un operatore 
economico cui affidare la realizzazione delle opere previste nel progetto; 
Ritenuto che la normale procedura di gara utilizzabile sul MEPA (RDO aperta o rivolta ad un numero minimo di 5 
operatori) richiederebbe dei tempi tali da non permettere di rispettare la già citata scadenza del 13/05/2022; 
 Atteso che il regolamento di contabilità di questa istituzione scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera del 14/04/2017 e successivamente adeguato alle disposizioni di cui al D.I. 128/2018 e dell’analogo D.A. n. 
7753/20218 con delibera n. 2 – Verbale n. 6 – del Consiglio di Istituto del 11/03/2019 prevede che: tutte le attività 
negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - (144.000 euro 
dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta 
coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli artt. 36 e ss. del 
D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del 
comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità: 
acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 
2018 n.50; 
Ritenuto pertanto di potere ricorrere all’affidamento diretto sul MEPA tramite Trattativa Diretta rivolta a tre 
operatori economici da individuare tramite indagine informale; 
Ritenuto di dove individuare con il presente atto gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, 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 ai sensi dell’art.32 co.2 del d.lgs.50/16; 
Considerato dunque il progetto/elenco attrezzature previste ed ammesse a finanziamento si individuano quali: 

 elementi essenziali del contratto di fornitura: il rispetto dei tempi di consegna, la qualità delle 
attrezzature/forniture previste;  

 criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: operatori abilitati al mercato elettronico della 
P.A. per il bando “Beni-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;  

 criteri di selezione delle offerte (Criteri di aggiudicazione dell'appalto): ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 
b) il criterio del minor prezzo essendo servizi e forniture con caratteristiche standardizzate e 
dettagliatamente indicate nel computo metrico allegato al progetto; 

 oggetto dell’affidamento: fornitura di apparati di rete attivi/passivi - servizi informatici di assistenza e 
manutenzione; 

 importo dell’affidamento quale base d’asta (oltre IVA) € 39.393,98 come da computo metrico allegato al 
progetto; 

 criteri di selezione del fornitore: che presenta una offerta congrua nei limiti e secondo i criteri di 
valutazione in possesso dei requisiti comprovati di cui agli art. 80 e 83 del d.lgs.50/16; 

 ragioni della scelta del fornitore: sono tesi ad assicurare una tempestiva individuazione/aggiudicazione 
essendo già presente all’interno di un elenco precostituito dal MEPA-CONSIP senza necessaria ulteriore e 
preventiva indagine di mercato atta ad individuare i possibili interessati; 

 possesso da parte dell’O.E. dei requisiti di carattere generale: per i quali si rinvia il dettaglio ai sensi delle 
linee guida ANAC n.4, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro; superiore a 5.000,00 
euro e non superiore a 20.000,00 e superiori a 20.000,00. Rimangono salvi le prescrizioni di cui all’art.80 
per i casi di specie; 

https://www.anticorruzione.it/-/linee-guida-n.-4


 
Preso atto dell’attività istruttoria condotta dal DSGA, ai sensi dell’art. 44 comma 2 del D.I. 129/2018, che ha 
evidenziato la presenza sul Mercato elettronico dei prodotti oggetto della presente procedura e degli operatori 
economici idonei secondo i criteri di selezione prima enunciati; 
Ritenuto di dover garantire il criterio di rotazione, enunciato negli artt. 36 e 63 del codice che, come da 
consolidata giurisprudenza e pronunce ANAC, tende ad eliminare il consolidarsi di rapporti con alcune imprese “... 
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 
pubblico...” e che pertanto non verrà invitato l’operatore economico uscente nè gli operatori economici invitati e 
risultati non aggiudicatari in precedenti affidamenti relativi al medesimo settore merceologico (Bando PON FESR 
REACTEU– Digital Board – PON FESR Azione 10.8.1 Regione Sicilia); 
RITENUTO con lapresente di comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dellart.7 della L.241/90 così 
come ratificato dall’art.9 della L.R.7/2019 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse qui si 
intendono trascritte; 

2. di indire numero una trattiva dirette sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per affidare 
direttamente la fornitura all’Operatore Economico prescelto; 

3. di indicare quale base d’asta soggetto a ribasso la somma di € 39.393,38 oltre IVA al 22%; 
4. di Applicare il criterio di rotazione, enunciato negli artt. 36 e 63 del codice che, come da consolidata 

giurisprudenza e pronunce ANAC, tende ad eliminare il consolidarsi di rapporti con alcune imprese “... 
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 
pubblico...”  

5. di invitare alla procedura in questione tre operatori economici individuati sul MEPA a seguito di indagine 
tra le ditte in possesso dei prodotti oggetto della presente procedura oltre che delle capacità e dei 
requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;  

6. di inviare agli operatori economici individuati, il progetto esecutivo (Planimetrie - Computo metrico – 
Relazione tecnica di progetto - Analisi dei prezzi) redatto dal progettista e contenente, le quantità e tutte 
le specifiche tecniche dei prodotti da acquisire e delle opere da realizzare; 

7. di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto/lettera d’ordine con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30 agosto 2022, 
salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR per motivate e 
documentate esigenze; 

8. di procedere alla stipula del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, 
lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici e secondo il regolamento negoziale 
dell’istituzione scolastica approvato con delibera n. 4bis, del 30/06/2020 ovvero a mezzo di stipula MEPA; 

9. di riservarsi l’applicazione del c.d. quinto d’obbligo ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 qualora nel 
coso dell’esecuzione si rendesse necessario tale attività su analisi del Responsabile dell’esecuzione; 

10. di affidare il presente provvedimento per l’attività istruttoria al DSGA Filippo Triolo che successivamente 
all’aggiudicazione predisporrà l’impegno di spesa con l’attestazione della copertura finanziaria, 
evidenziando lo SMARTCIG Z2C363E628 in ogni fase dell’istruttoria e regolare esecuzione; 

11. di richiedere all’operatore aggiudicatario l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 «Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione»; 

12. di richiedere agli operatori economici la sottoscrizione del Patto di Integrità; 
13. di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determina nell’Albo Informatico di questa 

Istituzione Scolastica www.icpartanna.edu.it e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”,; 
 

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per univoca 
competenza dirigenziale considerato l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi degli 
artt.44 e 45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività 
negoziali necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del 
Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Inglese 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)    
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