
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUP: G99J21005950006 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G.Rodari” 

Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (MI) 

Tel/fax 02-3561839 
Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C 

e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it 

 

     AGLI ATTI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
Tramite Affidamento diretto su MEPA 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I.129/2018 

    CIG: Z56361FD70;
 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato  

Totale 
autorizzato 

progetto 

13-1-1°113.1.1A 

 
 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-351 

Cablaggio 
strutturato e 

sicuro all’interno 
degli edifici 

scolastici 

57.302,66 57.302,66 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Il Dirigente Scolastico 
 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni   scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO    PTOF 2019-2022 E IL PIANO FINANZIARIO 2022 

 VISTO il proprio Regolamento attività negoziale, approvato con  Determina n. 9  del  18.2.2019. 

avente ad oggetto l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i 

soggetti terzi, nonché la determinazione dei  criteri e limiti per lo  svolgimento  dell'attività 

negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'art.45 , del decreto n. 129/2018; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 02/08/2021 

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto. In 

particolare: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-351 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici € 57.302,66   Approvato con nota Prot.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

 VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto in data 

 0004193/U del 11/11/2021 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 

 VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato dal Consiglio d’Istituto 

 con Delibera n. 16 del 11.2.2022 

 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.; 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI 
C.F. 80126410150 C.M. MIIC8A900C
A8QK4Z9 - Protocollo

Prot. 0002001/U del 26/04/2022 14:51
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 VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.i., 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; 

 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 l’art. 1, c. 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip 
s.p.a. ; 

 A tale riguardo è importante ricordare che la legge 488 del 1999, all’art. 26 comma 3, prevede che 
“le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi” 

 Tenuto conto che il concetto di adesione a convenzioni Consip viene ulteriormente sottolineato 
nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 art. 1 comma 7 (Spending Review) dove viene riportata la 
necessità per l’Amministratore di aderire alle proposte Consip se l’oggetto del bando risulta compreso 
nell’elenco dei servizi gestibili tramite convenzione CONSIP. Lo stesso articolo elenca inoltre ipotesi 
derogatorie in cui la Pubblica Amministrazione può procedere al di fuori della  predetta modalità 

nel caso in cui si si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e negli accordi 
quadro messi a disposizione da CONSIP. 

 Tale previsione è stata più volte rivista: il legislatore vuole porre l’attenzione delle Pubbliche 

Amministrazioni affinché la fornitura di alcuni beni e servizi avvenga prendendo come riferimento i 

contratti CONSIP, tuttavia consente l’utilizzo di altre soluzioni se la verifica dei costi e delle 
proposte contenute nella convenzione CONSIP non risultino economicamente vantaggiose. 

 La convenzione che CONSIP ha messo a disposizione delle amministrazioni scolastiche la 
convenzione RL7 (VEDASI CAPITOLATO Consip) i cui corrispettivi risultano di minor convenienza 
rispetto a quanto evidenziato in indagine di mercato in Mepa- vedasi tabella allegata ( ALLEGATO 
1) 

 CONSIDERATO 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 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 e 
successive modifiche come da D.L. n. 77/2021 – legge n.108 del 21 luglio 2021,mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 

 CONSIDERATO 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 
di dettaglio 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 Affidamento Diretto; 

 VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' 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.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”; 

 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 le delibere del Collegio dei Docenti 20 del 13.5.2021 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 

12.5.2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

 VISTA la Delibera n. 6 del 15.12.2021 del CONSIGLIO DI ISTITUTO di approvazione del PTOF 2019-
22 e 2022-25 

 DATO ATTO della necessità di procedere a realizzare potenziamento e nuove reti cablate all’interno 

dei plessi dell’istituto SMS G. GALILEI –PRIMARIA G. RODARI-INFANZIA M.POLO 

 TENUTO CONTO del progetto da realizzare descritto nel capitolato tecnico allegato (ALLEGATO 2) 

elaborato dal progettista incaricato con la consulenza dell’azienda che fornisce manutenzione 
hardware e software e l’amministratore di rete 

 

 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’art. 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 
10.000,00 euro” elevato a € 39.999,99 iva esclusa, per acquisto di beni e servizi in affido diretto, 
Delibera n. 9 del 18.2.2019  

 CONSIDERATO che su MEPA sono presenti fornitori di servizi e di articoli per l’attività prevista dal 

progetto ed individuata la ditta SITE Telefonia e dati Vendita, installazione e assistenza di sistemi 
telefonici anche in Voice Over IP (VOIP) e cablaggi strutturati Sede:20095 Cusano Milanino - MI - Via 
Adua, 8 - r.a. - P. IVA 05310760961. 



 PRESO ATTO che la spesa complessiva autorizzata in GPU   per la fornitura in parola, compresa di 
trasporto, montaggio e installazione ammonta a € 48.707,27 cosi suddivisa per importi massimi 

rimodulabili in relazione al progetto presentato

Per forniture  € 48.707,27 PON GPU 

Cablaggi e apparati attivi e passivi € 34.095,09  

fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati e relativa posa in opera; • 
fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza 
delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), 
relativa posa in opera e configurazione degli apparati acquistati e degli accessi; • fornitura e installazione 
di gruppi di continuità; 

 Servizi accessori max 10% € 4.870,73 assistenza al collaudo ed eventuale dismissione dell’esistente; 

• servizio di manutenzione, assistenza e gestione delle attrezzature e degli apparati oggetto delle forniture, 

fino al massimo di un anno dalla data di realizzazione, acquistabili nei limiti delle risorse disponibili e da 
fatturare all’istituzione scolastica in una unica soluzione contestualmente alla conclusione positiva del 

collaudo; 5 • addestramento e formazione del personale interno della scuola all’utilizzo delle reti realizzate; 

Piccoli interventi edilizi 20% max € 9.741,45   

eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori alla realizzazione delle reti nel limite 

massimo del 20% della quota destinata alla stessa voce “Forniture e servizi”. 

 
•PRESO ATTO CHE sulla base del progetto elaborato ( allegato 2) e indagine di mercato la spesa complessiva 
per la fornitura in parola, compresa di trasporto, montaggio e installazione ammonta a 
€ 38.916,04 cosi suddivisa per plessi: 

 

€ comprensivo di IVA  

€ 8.401,65 Plesso Infanzia M. Polo 

€19.454,36 Plesso Primaria G. Rodari 

€11.060,03 S.M.S. G. Galilei 

TOTALE € 38.916,04  

Importo massimo € 48.707,27  

  

 

 VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità dei beni offerti ;

 VERIFICATA la presenza dei documenti prescritti sul sito della stessa ditta;

 CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00)

 TENUTO CONTO che la stazione Appaltante effettuerà le verifiche volte ad accertare il possesso di 
requisiti di moralità e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta fornitrice;

 TENUTO CONTO che trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto 
non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni:

 Trattasi di fornitura limitata e che verrà liquidata solo a esecuzione del contratto;

 VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù della quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo di gara CIG Z56361FD70;

  ;

 TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta ad obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 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, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara.

 Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
PubblicaAmministrazione

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56753254


 

 

 

Di procedere, previa verifica dei requisiti, alla realizzazione del progetto di cablaggio strutturato tramite 
affidamento diretto- trattativa diretta - alla ditta SITE Telefonia e dati Vendita, installazione e assistenza 
di sistemi telefonici anche in Voice Over IP (VOIP) e cablaggi strutturati Sede:20095 - Cusano Milanino 
- MI - Via Adua, 8 - r.a. - P. IVA 05310760961 

Per un importo pari a 38.916,04 

 In allegato alla presente capitolato tecnico e condizioni generali 

 
Art. 1 Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 

richieste: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art. 93 comma 
1 del D.Lgs 50/2016;

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 
economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 
comma 11 D.Lgs.50/2016).

Art. 2 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

Art. 3 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

 La presente determina sostituisce e annulla la precedente Prot. 1371/U del 24/03/2022. 

       
 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
         PROF. Morini Marco 

 
 

 

 
          

ALLEGATO 1: COMPARAZIONE CORRISPETTIVI CONSIP 
ALLEGATO 2: PROGETTO STRUTTURATO – DETTAGLIO TECNICO- SERVIZI E OFFERTA GENERALE 

DETERMINA 
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