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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.
1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii. della fornitura e posa in opera di beni diretti al
potenziamento della rete dell’Istituto nell’ambito dei finanziamenti dei 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.

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";

VISTO il D.P.R. 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 c. 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.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
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”;
VISTI i regolamenti (UE) 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo
(FSE) e sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACTEU);
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole” finanziato con FESR Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – REACT EU;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1056195;
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento
prot. n. 333 del 14/10/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;
VISTA la nota di autorizzazione del MI prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la
competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto, proposto da questa
Istituzione scolastica, per un importo complessivo pari ad € 76.150,82, e che determina l’avvio delle attività
e il contestuale avvio della spesa;
VISTO il decreto prot. 11124 del 26/10/2021 di formale assunzione in bilancio dei finanziamenti dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse 2 – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – REACT EU. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;
VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 11825 del 12/11/2021 con
la quale il Dirigente Scolastico Prof.ssa Magda Iazzetta è stata nominata RUP per tutte le attività negoziali
riguardanti il Progetto;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti” e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a)
“contratti sotto soglia” e s.m.i.;
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 amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e
successiva legge di conversione n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure” e successiva legge di conversione n. 108/2021;
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;
VISTO il Regolamento di istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture “sotto soglia” di cui al D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed
in particolare l’art. 55, lett. b), n. 2, rubricato “Misure di semplificazione in materia di istruzione”, in base al
quale “i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR,
procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in
deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lett. a), del decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129”
VISTO l’art. 1, comma 512, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in
particolare la convenzione “Reti locali 7”;
VISTO il Decreto 14 aprile 2021 del Ministero delle Economie e delle Finanze, “Definizione delle
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.a.”, pubblicato in GU Serie Generale n. 116 del 17/05/2021, ed in particolare l’Allegato 1 nella parte in
cui prevede le caratteristiche essenziali della convenzione “Reti locali 7”;
CONSIDERATO che il servizio di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza
mediante canali telematici, così come descritto nel Capitolato tecnico della Convenzione, prevede una
procedura piuttosto articolata (classificazione della priorità del problema, assegnazione di numero
identificativo, ecc), che non pare rispondere alle esigenze di celerità, flessibilità e immediatezza
nell’assistenza che sono invece prioritarie per la realizzazione del progetto della Stazione Appaltante;
CONSIDERATO che viene imposta una notevole limitazione all’oggetto della gestione da remoto, essendo
prevista esclusivamente per i dispositivi/componenti acquistati nell’ambito della suddetta iniziativa;
CONSIDERATO che, in base alle esigenze di questo istituto, l’assistenza on site costituisce una priorità;
CONSIDERATO che le modalità di gestione del servizio di gestione della rete, sia on site che da remoto,
costituiscono caratteristiche essenziali del prodotto ai sensi del D.M. MEF del 14 aprile 2021, lett. d) n. 1 e
lett. e n. 1;
VISTA la nota prot. 4210 del 06/05/2022 con la quale si comunica alla Corte dei Conti per l’Emilia Romagna
– Sezione regionale di controllo la deroga alla convenzione Consip “Reti Locali 7”;
VISTO il progetto elaborato dal tecnico nominato con prot. 1276 del 31/01/2022, nel quale viene evidenziato
il fabbisogno dell’Istituto relativo alla rete ed alla connettività e vengono individuati gli interventi da porre in
essere per il potenziamento e l’implementazione di esse;
RITENUTO pertanto opportuno rivolgersi all’esterno della convenzione Consip per ricercare delle modalità di
gestione del servizio di assistenza e gestione della rete che aderisca maggiormente alle esigenze
dell’Amministrazione, e consentano una gestione della rete e connettività secondo criteri di maggiore
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO che il progetto prevede, inoltre, il potenziamento della sicurezza informatica con servizi UTM
nonché la gestione e l’autenticazione degli accessi, implementando l’attuale sistema con pannello di
controllo già in utilizzo presso l’istituto;
DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto nelle
esigenze della scuola;
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato effettuata per la realizzazione dell’attività progettuale;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva ha consentito di individuare la ditta Computer Cash di
Ferrara, la cui proposta risulta rispondente all’esigenza dell’Istituto di implementare la rete in uso e al
contempo di garantire la sicurezza della medesima;
PRESO ATTO che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di
interesse per la fornitura;
CONSIDERATO che il citato D.L. 76 del 2020 e s.m.i. ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea
e derogatoria del Codice dei contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali
semplificate e più snelle al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. e dell’art. 55, lett. b), n. 2
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 della fornitura e posa in opera di beni diretti al potenziamento della rete
dell’istituto mediante Ordine diretto di Acquisto su Mepa con l’operatore economico Computer Cash con
sede in Viale IV Novembre, 40/42/44 – 44121 – Ferrara (FE), P.IVA 01360240384;
VISTO l’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, per la sottoscrizione del contratto, la costituzione
di una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
VISTO l’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul possesso dei requisiti generali da parte degli operatori
economici;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50 del 2016 che consente di derogare al termine dilatorio c.d.
stand still nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera
bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a);
VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al
contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari;
VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;”
RITENUTO che vi siano fondate ragioni d’urgenza per addivenire alla stipula del contratto nelle more dei
predetti controlli dal momento che il termine perentorio per l’impegno dei fondi del presente progetto è
fissato al 13.05.2022;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P) dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee Guida n. 3;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto
soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si determina l’affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000
euro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii. della fornitura e posa in opera di beni diretti al potenziamento della rete
dell’Istituto indicati in premessa all’operatore economico Computer Cash di Ferrara con sede in viale IV
novembre, 40/42/44 – 44121 – Ferrara (FE), P.IVA 01360240384. Si determina di procedere alla stipula del
contratto con la ditta affidataria in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020,
risolvendo il contratto e ponendo in essere tutte le più opportune iniziative in caso di successivo esito
negativo dei controlli, e di procedere all’impegno della spesa in base al D.I. n. 129/2018 ed a quanto stabilito
nell’apposito contratto stipulato.
Art. 3
L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a: € 52.004,00 Iva esclusa.
Art. 4
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-9 è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice
Identificativo di Gara: 921931536A
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo
Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – codice
identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-9, a cui è stato attribuito il seguente Codice Unico di
Progetto: J79J21006780006
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Magda Iazzetta.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni,
e degli art. 13 e 14 del Regolamneto UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dagli
Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati
nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto
secondo le modalità e finalità di cui alla normativa sopra indicata. I diritti spettanti all’interessato sono quelli
di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR N. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto
non previsto dal presente paragrafo.
Art. 7
Sulla base di quanto disposto dalle linee guida n. 4 dell’ANAC, dal D.lgs 50/2016 e dal D.L. 76/2020
all’operatore economico individuato per la procedura in oggetto non sarà richiesta garanzia provvisoria, pari
al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA) di cui all’art. 93 comma 1 del D.lgs 50/2016.
All’operatore economico individuato per la procedura in oggetto sarà invece richiesta la costituzione della
garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art. 103 del D.lgs
50/2016, da prevedere a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93
commi 2 e 3 del D.lgs 50/201

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Magda Iazzetta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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