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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

Prot. n. 2555 del 04/03/2022 

 

 

Atti scuola 

Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 

Titolo Modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: F69J21009740006 
 

OGGETTO: Determina per la richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto, per un importo contrattuale pari a € 0,00  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

Vista la L. 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 L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

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

Visto Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

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; 

Visto il Regolamento d’Istituto prot. 1279 del 07/02/2020, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato con delibera 112 del 18/01/2022; 

Visto la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

mailto:pgee021002@istruzione.it
http://www.dirclago.edu.it/


 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” 

06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  

Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 

e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 

 

 
“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

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 altresì in particolare l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[. . .] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, 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, ove 

richiesti»; 

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 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

Visto l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Visto l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 

comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzandole convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 

Visto l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 

restando quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 

da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito 

da Consip S.p.A.; 

Vista la nomina RUP prot. n. 2323 del 01/03/2022 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

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); 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

Vista la nota di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-

0040055 del 14/10/2021 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica 

per l’importo complessivo autorizzato di €. 74.999,74 come indicato: 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-121 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 14 ottobre 2021 e quella del Consiglio di 

Circolo n. 103 del 28 ottobre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione 

dell’attuazione del progetto in oggetto; 

Preso atto Della convenzione consip “Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di 

servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti ..” Reti Locali 7 – 

Lotto 3; 

 

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità 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, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di 

valutazione preliminare della Società Vodafone Italia Spa – Convenzione Reti Locali 7- 

Lotto 3 per un importo di € 0,00; 

Art. 3 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa vigente. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 
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