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Oggetto: Determina avvio procedura Trattativa Diretta (MEPA) per la fornitura di Apparati 

di Core, apparati di distribuzione per la realizzazione di reti cablate  per la realizzazione del 

progetto PON-FESR  CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON- LO -2021-524,  Azione 

13.1.1A “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 

 

  CUP:C49J21036130006 

Codice CIG: Z113599070 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ess.mm.ii.; 

VISTA 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.; 

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, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dal decreto 

correttivo D.Lgs. 56/2017; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 





 

 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE)  N. 1303/2013 recante  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 il PON Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “per  la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot.n° AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 del Ministro Dell’Istruzione per la realizzazione di reti locali cablate e 

wireless nelle scuole. 

VISTA la Nota prot.AOODGEFID -0040055 del 14.10.2021 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. Comunicazione relativa ai 

progetti ammessi al finanziamento per la regione di competenza, con la quale si 

comunica che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento per 

un importo totale di euro 41.316,56; 

VISTA la Delibera di approvazione del Progetto del Collegio dei Docenti  n. 2 del  

01/19/2021; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto   del Consiglio di Circolo n°88  del  

28/10/2021; 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, 

comma 512; 

CONSIDERATO che l’importo stimato della fornitura, è pari a euro 39.250,75, IVAinclusa; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

le forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

n. 50/2016, mediante affidamento diretto; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, trattativa diretta su 

Mepa con confronto di n. 2 fornitori, in quanto l’ammontare della spesa 

consente di seguire le procedure previste dal del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare tutto il materiale necessario per la 

realizzazione delle reti cablate;   

RITENUTA la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma 

Annuale e.f. 2022; 

VERIFICATO      che alla data di adozione  del  presente  provvedimento risulta attiva la 

“convenzione Vodafone  Consip Reti Locali 7” con raggruppamento 

Vodafone-Converge, la quale non collima con le esigenze dell’istituzione 

Scolastica, in quanto la Vodafone Italia S.P.A non è in grado di rispettare 

i tempi utili all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, 

vale  dire entro il 31/03/2022, come da comunicazione del 01/03/2022 

prot. interno n. 764, sicché è possibile effettuare l’acquisizione in 

oggetto in via autonoma; 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

· di avviare, per le motivazione in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione 

della fornitura del materiale necessario alla realizzazione del progetto PON-FESR  

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON- LO -2021-524,  Azione 13.1.1A “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, con affidamento diretto 

mediante trattativa diretta su MEPA, con la ditta Lg sistemi di Leonardo Genovese 

P. IVA: 05106890964 , sede Legale in Via A. Grossi 3/1 26838 Tavazzano (LO), e con la Ditta 

Newcom Srl, P.IVA11903571005, con sede Legale in Via Assisi, 15 Roma (RM);76/78 20025 

Legnano (MI) 

· I beni da acquistare costituiranno 4 Lotti in base alle diverse esigenze dei plessi, 

così come descritto nel capitolato  e progetto esecutivo del  15 Marzo 2022, prot. n.  

964; 

· che l’importo  stimato  della  fornitura  è  pari  ad  euro 39.250,75  IVA  inclusa,   



 

 

 

· di indicare quale scadenza di partecipazione alla trattativa il 19 Marzo 2022; 

· di procedere alla formalizzazione dell’ordine con il fornitore in base al preventivo e 

alle disponibilità finanziarie dell’Istituto; 

· la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo; 

· di impegnare la spesa in conto competenza del programma annuale per l’esercizio 

in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la 

somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della 

fornitura medesima; 

· di disporre il pagamento a seguito di presentazione  di  fattura  elettronica 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale; 

· di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto 

dall’  art.  1, comma  629,  lettera b), della legge  23 dicembre  2014, n.  190 cd.  Legge 

di stabilità 2015 (split payment); 

· di imputare la spesa al Programma Annuale 2022 nel piano di destinazione A03- 

      8 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless FESRPON- LO -2021-524; 

· di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella 

sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica; 

· di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 5 della 

legge 241/1990, quale Responsabile Unico del procedimento la Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Elisabetta Abruzzese; 

 

 

    

 

                                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE) 

                                                                                    Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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