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Agli Atti 

Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 

Sito Web 
 
Oggetto:  DETERMINA N.72 – DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO per servizi e forniture reti Wi-fi e cablate 

ai sensi dell’art. 36 comma 2.a per i lavori di cablaggio per il progetto da realizzare con i 
Fondi Strutturali Europei. 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. 

 

PROGETTO 13.1.1A – FESRPON – UM – 2021 - 15 
“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

CODICE CUP -  C79J21043740006 
ANNUALITA’ - 2021/2022 

FINANZIAMENTO AUTORIZZATO - € 47.367,07 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO 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.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO 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 il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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; 

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); 
VISTO  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 
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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 presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 
- (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’ 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; 
VISTO  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. 
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; 

VISTO  la lettera di autorizzazione ricevuta dall’Istituzione scolastica con Nota Prot. A00DGEFID n. 0040055 

del 14.10.2021 visionata in data 18.10.2021 da codesta Istituzione scolastica con la quale è stato 
autorizzato il Progetto con codice 13.1.1A – FESRPON – UN – 2021 - 15 con il titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per un importo di € 47.367,07; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1243 di assunzione in bilancio Prot. n. 8859 – C/14 del giorno 06.11.2021 

relativo al Progetto in oggetto; 
VISTO  la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 17/12/2021 che ha previsto l’inserimento del Progetto 

nel PTOF 19-22 e l’assunzione in bilancio; 
VISTO  la delibera n.8 del Collegio dei docenti del 06/09/2021 che ha previsto l’inserimento del Progetto 

nel PTOF 19-22 e l’assunzione in bilancio; 
VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. del D.L. 77/2021 che autorizza il Dirigente 

scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti 
all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

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; 

EFFETTUATO una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 
acquisire, da cui emerge che la convenzione CONSIP Reti 7 relativa al cablaggio strutturato non 
soddisfa le esigenze scolastiche; 

VISTO l’offerta/preventivo presentata dall’Operatore Economico in data 12/05/2022 Prot. n. 3473 IV.2 che 

risulta essere conveniente e vantaggiosa per la scuola e in linea con il progetto sviluppato dal 
progettista;  

SENTITO il parere del progettista dell’impianto di cablaggio da realizzare; 
CONSIDERATO il suddetto preventivo utile a soddisfare le esigenze di questa istituzione scolastica e, per questo 

motivo, si è proceduto ad ODA mediante MEPA con l’operatore economico; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
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⁻ L’affido diretto mediante ODA su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 relativo 
realizzazione (o all’ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola, 
per progetto 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, all’operatore economico NETOIP.COM SRL partita iva 02436980425 Via Sandro Totti n. 12/A 
Zona Baraccola 60131 – Ancona (AN). I lavori di cablaggio, comprensivi di forniture di apparati attivi, 
configurazione e servizi accessori, sono descritti nell’offerta prodotta dall’operatore economico.  

⁻ Vista l’urgenza si procede all’affido nonostante l’Ente scolastico sia in attesa dei controlli di rito ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/16. Qualora l’esito di tali controlli sia negativo, tale decretazione e la relativa 
stipula risulteranno nulli; 

⁻ Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli;  

⁻ Di autorizzare la spesa complessiva € 33.031,73 (IVA esclusa) dopo aver effettuato ODA attraverso il 
sistema MEPA di Consip SPA; 

⁻ L’operatore economico ha prestato impegno alla garanzia definitiva tramite apposita dichiarazione di 

impegno al rilascio della garanzia definitiva tramite polizza fideiussoria; 

⁻ Il pagamento avverrà a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica relativa. L’emissione della fattura 
elettronica potrà avvenire a partire dal momento in cui sarà concluso il collaudo con esito positivo; 

⁻ Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza; 

⁻ Di dare mandato al DSGA per il disbrigo delle pratiche relative e per l’imputazione della spesa nella 
seguente scheda illustrativa finanziaria: “A.3.2 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E 
WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15”; 

L’attribuzione è da ritenersi provvisoria, in attesa delle verifiche da effettuare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/16 
e come indicato dalla Linea Guida n. 4 dell’ANAC 
 
 
 
 
CODICE CIG: Z4136514E6 

CODICE CUP: C79J21043740006 
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFW38A 

 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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