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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

Prot. n. 10640 del 23/11/2022 
 

Agli Atti 
 
Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 
Titolo Modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: F69J21009740006 
CIG: Z0038BAE31 
 
 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto 13.1.1A-FESRPON-
UM-2021-121 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
Materiale pubblicitario. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 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”. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle di-pendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO  il Programma annuale E.F. 2022; 
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; 
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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); 

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»; 

VISTA la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera 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. In tali 
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 
VISTO in particolare il comma 1 dell’art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement 
e acquisto di beni e servizi informatici ovvero “Al termine delle procedure di gara di cui al 
comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo 
le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione 
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto 
condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso 
dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.”; 

VISTO l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‘le amministrazioni possono 
stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico 
aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del 
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DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario 
Informatico di Anac, nonché' previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle 
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni 
stipulano immediatamente il contratto [...]; 

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  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 
delle risorse derivanti dal REACT EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) 
alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 
Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

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 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 Candidatura n. 1063405 del 20/07/2021 per “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
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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 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. 19 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; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 16712 del 22/12/2021 relativo al progetto in oggetto; 
VISTA la nomina RUP prot. n. 8420 del 15/09/2022; 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, 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 in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. del D.L. 77/2021che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 
2 lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 
2018, n. 129; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
VISTO l’art. 1, comma 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.; 

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 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 
Acquisizione); 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG); 
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DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
VERIFICATO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato 

e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi 
comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 
RILEVATO che la ditta Grand Prix di De Filippi David fornisce targhe in “dibond” che rispecchiano 

totalmente le esigenze dell’Istituzione scolastica dal punto di vista estetico, della funzionalità e 
dell’economicità; 

VISTO il preventivo, prot. n. 10638 del 23 novembre 2022, della ditta Grand Prix; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto fuori 

mepa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) – D. Lgs n°50 del 18 aprile 2016, 
così come modificato dall’art.25 del D.Lgs 19 aprile 2017 n°56, per procedere 
all’individuazione della ditta cui affidare l’appalto alla luce delle sotto indicate motivazioni: 
a) valore complessivo massimo dell’appalto € 374,99 (euro trecentosettantaquattro/99) IVA 

inclusa, importo inferiore alla soglia prevista dalla vigente normativa per poter adire alla 
procedura di “affidamento diretto”; 

b)  valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione del 
servizio;  

c) possesso, da parte dell’operatore selezionato, dei requisiti di ordine generale (art. 80, del 
D. Lgs 50/2016); 

d)  valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto, 
quale stazione appaltante, deve soddisfare; 

e)  ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure, per 
l’acquisizione della prestazione del servizio “de quo”; 

f)  economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta; 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.36 comma 1 si procede in deroga al principio di rotazione per i 

seguenti motivi:  
- affidabilità del fornitore 
- qualità dei materiali  
- puntualità nella consegna 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 374,99 (IVA inclusa) 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 
DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di autorizzare l'affidamento diretto tramite ordine della fornitura all’operatore indicato in 

premessa per un importo pari ad € 374,99 IVA compresa per l’acquisto del seguente 
materiale: 
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1. TARGA PON STEM ERASMUS - targa in dibond 200x300x3mm – n. 8 - € 
283,04 

2. TARGA PON STEM ERASMUS - targa in dibond 300x400x3mm – n. 1 - € 
33,39; 

3. Etichette adesive per PON, non removibili, stampate – n. 120 - € 58,56. 
Art. 3 Di autorizzare la spesa complessiva € 374,99 finanziato con risorse relative all’attività 

A.3.10 - PROG. 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 - REALIZZAZIONE RETI LOCALI 
CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 

Art. 4 Di nominare la Prof.ssa Paola Ruscitti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016. 

Art. 5 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
ai sensi della normativa vigente. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Paola Ruscitti 
Documento firmato digitalmente 
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