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ALBO  

WEB – SEZIONE PON – PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-275 

   

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “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. 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.  
Affidamento con trattativa diretto su MEPA per il progetto Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-
2021-275 
 
CUP: G49J21008470006 

CIG: 9169258711 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

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

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il D. Lgs n. 50 /2016 e s.s.m.m.i.i; 

VISTO il D.P.R. N O 275/99, Regolamento dell'autonomia; 





 

VISTO il D.l. n. 129/2018; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione al D.Lgs. 50 n. 2016 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’’, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 

56con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 

VISTA la candidatura N.1058349 – relativa all’avviso prot. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA l'autorizzazione prot. AOODGEFID — 0040055 del 14/10/2021 (ns protocollo 10355 A-6 del 

21/10/2021) - Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione — 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — REACT EU. Asse V — Priorità d'investimento: 13 — 

(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; 

VISTA la delibera del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria n. 188 dell’11/10/2021 con la 

quale è stato approvato l’aggiornamento del P.T.O.F.  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 29/10/2021; 

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

RILEVATA la presenza di una convenzione attiva nella categoria connettività "Reti Locali; 

TENUTO CONTO che come da convenzione Reti locali 7 tramite il Mercato elettronico, si è proceduto 

ad elaborare ed inviare un ordine diretto di acquisto di richiesta valutazione preliminare, identificato 

col numero di ordine 6571304 del 29/12/2021 (ns protocollo - 12956 del 29/12/2021); 

VISTA l’offerta presentata in data 08/02/2022 dalla ditta Converge S.p.A. per conto di Vodafone Italia 

S.p.A.; 

VISTA la ns nota prot. 2250 del 14/02/2022 avente per oggetto: richiesta integrazione ordine n. 

6571304 – Istituto Istruzione Superiore Leonardo da Vinci; 

VISTA la ns nota prot. 2745 del 23/02/2022 con la quale si sollecitava una risposta entro il 02/03/2022 

alla richiesta di integrazione ordine sopra citata; 

CONSIDERATO che in data 02/03/2022 il Dirigente Scolastico non ha ricevuto alcun riscontro e che è 

di competenza dell'Istituto Scolastico ogni valutazione in merito alla corretta procedura da adottare e 

all'applicazione della relativa normativa, motivando adeguatamente al riguardo; 

CONSIDERATA del tutto inadeguata l’offerta fatta dalla ditta Converge S.p.A. per conto di Vodafone 

S.p.A.; 

VISTA la ns nota prot. n. 3141 del 04/03/2022 con la quale è stata comunicata sulla piattaforma 

Acquisti in Rete del MEPA alla ditta Converge S.p.A. ed alla ditta Vodafone Italia S.p.A. la proposta di 

revoca all’adesione alla convenzione CONSIP “Reti locali 7 – Lotto 3”; 

VISTA l’accettazione della proposta di revoca da parte delle ditte Converge S.p.A. e Vodafone Italia 

S.p.A.; 

VISTA la comunicazione indirizzata ad AGID, ANAC, nonché alla sezione regionale del Lazio della Corte 

dei Conti, nota prot. 3423/IV-5 del 11.03.2022; 



 

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 il decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione 

n.120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2  lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni bis; 

VISTO in particolare, l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1, che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

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 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro’’; 

VISTA la delibera del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria n. 197 del 04/03/2022 con la 

quale è stato innalzato, ai sensi dell'articolo 51 del D.L. 77/2021, il limite di tutte le attività negoziali 

necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in 

via autonoma dal Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO il principio dell'autonomia scolastica, e in materia negoziale conferita al Dirigente 

Scolastico; 

CONSIDERATE le finalità del progetto di miglioramento della struttura scolastica; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare corso al finanziamento ricevuto; 

CONSIDERATO il termine di acquisto che, ai sensi della lettera di autorizzazione, fissato al 

31/03/2022; 

PRESO ATTO della Nota n. 17234 del 25/03/2022 del Ministero dell’Istruzione, che proroga il termine 

per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti al 13 maggio 2022; 

VISTO l’avviso di selezione interna al nostro istituto per l’individuazione di un progettista ed un 

collaudatore prot. 3473 del 12/03/2022; 

VISTO il verbale n. 1 prot. 3620 del 16/03/2022 nel quale sono state valutate le candidature 

presentate; 

VISTO l’incarico di progettista prot. 3744 del 19/03/2022 affidato all’ing. Benotti Renzo; 

ACQUISITO il progetto dell’ing. Benotti Renzo inviato in data 24/03/2022 ed acquisito al protocollo n. 

4009/IV-5; 

OPERATA un’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti web, consultazione 

listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di sopralluoghi e preventivi; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire 

ha consentito di individuare la ditta Open Solution S.r.l. (P. Iva 01885230563), con sede legale in 

Viterbo (VT), Via Cassia Nord, Km 86.300, che propone, per la fornitura richiesta, un prezzo congruo al 

mercato per i servizi da affidare, preventivo di spesa acquisito con nota prot. 11880 del 26/11/2021.  

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche in 

cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

 VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 4507 del 01/04/2022; 



 

VISTA la Trattativa Diretta su MEPA n. 2090366 del 01/04/2022 con l’operatore economico OPEN 

SOLUTION SRL; 

VISTA l’offerta N. prot. 4872 del 09/04/2022, relativa alla trattativa n. 2090366 e la regolarità dei 

documenti richiesti; 

  

DETERMINA 

Art. 1   

di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con L. 

120/2020, l’affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per la realizzazione a corpo di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole,  all’operatore 

economico OPEN SOLUTION SRL  di Viterbo (VT), per un importo complessivo di € 46.854,00 + Iva, tenendo conto 

dell’esclusività della fornitura e della competitività del prezzo offerto; 

 

Art. 2  

di autorizzare la spesa complessiva € 57.161,88 IVA inclusa.  La spesa sarà imputata nell’Attività A (liv. 1) - 03 
Didattica (liv. 2), 3 (liv. 3) ‘‘Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-
LA-2021-275’’, del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022;  
 

Art. 3  

Di provvedere alle verifiche amministrative mediante il sistema AVCPASS a fronte della comunicazione della 
password PASSOE che dovrà essere fornita dalla ditta; 
 
 
Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è 

nominato Responsabile del Procedimento il dott.ssa Luciana Billi, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”, Acquapendente.  

 

  

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Luciana BILLI 

                      (documento firmato digitalmente) 
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