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                                                                                                                  Milano, 31/03/2022 

 
Oggetto: Determina a contrarre per aggiudicazione mediante affidamento diretto a seguito di 

trattativa diretta per l’acquisto delle forniture atte a realizzare un sistema di cablaggio 

strutturato nei plessi dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 per un 

importo  contrattuale pari ad € 32.020,00,00 (IVA esclusa)  

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 

 CIG: Z113599070 

 CUP: C49J21036130006 

 

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 La delibera del Consiglio d’Istituto sui limiti e l’innalzamento della 
soglia dell’attività negoziale del 26/05/2020 delibera n. 33 verbale n. 
3; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta  Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto  n. 10  del 31.01.2022; 

VISTA 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) e dal 
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D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
 
 

 
 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 10 Luglio 2019, n. 636 – Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

ANAC; 

VISTO L’Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 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. 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”; 

 

VISTA La nota del M.I.U.R., prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, 
con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto, Codice 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-524 per un importo 

complessivo di euro 41.316,56; 

 
 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del 28/10/2021 prot. n.3266/C14; 
 

VISTA La L. n. 208/2015 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 i servizi dalla 
normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.a. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.Pa, Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

 

DATO ATTO dell’esistenza, relativamente alla fornitura in oggetto, della Convenzione 
Consip “Reti Locali 7” – Categoria “Fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche 
Amministrazioni Centrali” , offerta dalla ditta Vodafone Italia S.p.a.; 
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VISTO     l’ordine diretto a costo zero n. 6641136 dell’ 11/02/2022  con cui questa  Istituzione 
         inoltrava alla Vodafone Italia S.P.A richiesta di valutazione preliminare; 

TENUTO CONTO che la Vodafone Italia S.p.a., con comunicazione prot. interno n. 
764 del 01.03.2022 riscontrava alla predetta richiesta di valutazione 
preliminare precisando che la stessa avrebbe comportato un tempo di 
completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione 
dell’ordine di fornitura che sarebbe andato oltre il mese di marzo 2022; 

 

CONSIDERATO che la scadenza prevista per l’inserimento in Piattaforma GPU delle 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, relativamente al PON FESR in 
oggetto, come da Avviso Pubblico, era inizialmente prevista per il 
31.03.2022; 

 

VISTO L’incarico di Progettista assunto a titolo non oneroso dal Dirigente 
Scolastico Elisabetta Abruzzese, come da protocollo interno prot. n. 
935 del 11.03.2022; 

 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità emessa dal 

                                                Dirigente Scolastico, in qualità di Progettista prot. n. 958 del  

                                                15-03-2022 ; 

  
 

TENUTO CONTO del progetto tecnico redatto dalla progettista incaricato e, in particolare, 
del capitolato allegato allo stesso diviso in 4 lotti, il quale specifica il 
fabbisogno di questa istituzione scolastica, prot. n. 964 del 15/03/2022: 

lotto 1 Plesso Heine 
Q.tà Descrizione Destinazione 

5 
Ubiquiti USW-PRO-24-POE 

Switch 24 PoE+ 2 SFP+ 

1 x Rack Core 

4 x Rack Periferici 

6 
Ubiquiti UF-MM-10G 

Modulo SFP+ LC 10G 
Per dorsali in fibra 

1 
QGD-1602P-C3558-8G 

Firewall perimetrale 
1 x Rack Core 

Lotto 2 plesso Antonini 
 

Q.tà Descrizione Destinazione 

1 
Ubiquiti USW-PRO-24-POE 

Switch PRO 24 PoE+ 
1 x Rack P1 

9 Cablaggio aula 9 Vani 1° piano 

1 Apparati passivi 1° Piano 
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Lotto 3 plesso Bognetti  
Q.tà Descrizione Destinazione 

3 
Ubiquiti USW-PRO-24-POE 

Switch PRO 24 PoE+ 
1 x Rack P1 

5 
Ubiquiti U6-LR 

AP WiFi6 4x4Mimo 

1 x PT 

4 x P1 

24 Cablaggio aula 
5 Vani piano terra 

15 Vani 1° piano 

1 Apparati passivi 1° Piano 

Lotto 4 plesso Solaroli 
 

Q.tà Descrizione Destinazione 

1 
Ubiquiti USW-Lite-8-PoE 
Switch 8 porte PoE+   

1 x Rack PT 

2 
Ubiquiti U6-LR 

AP WiFi6 4x4Mimo 
2 x PT 

 
 

CONSIDERATO che per acquisire la fornitura descritta nel capitolato si è avviata 
trattativa diretta sul MEPA con due operatori economici, come da 
determina prot. n. 970 del 15/03/2022;  

 

VERIFICATO che i due operatori economici  coinvolti nelle trattive nn.  2061942 e 

2063702, quali ditta Lg sistemi di Leonardo Genovese P. 

IVA: 05106890964 , sede Legale in Via A. Grossi 3/1 26838 
Tavazzano (LO), e la Ditta Newcom Srl, P.IVA11903571005, con 

sede Legale in Via Assisi, 15 Roma (RM), hanno presentato le loro 

offerte  inserendo nell’importo da ribassare proposto 

dall’Istituzione Scolastica, pari ad euro 32.172,75, l’uno l’importo di 
euro 32.020,00 e il secondo di euro 32.172,00; 

 
 

VISTE Le offerte economiche di cui sopra, questa Istituzione Scolastica applica il 
criterio del minor prezzo previsto dall’art. 94 comma 4 del dlgs 18 Aprile 
2016, n. 50 e pertanto ritiene ragionevole affidare l’appalto in oggetto 
all’operatore economico, ditta Lg sistemi di Leonardo Genovese P. 
IVA: 05106890964 , sede Legale in Via A. Grossi 3/1 26838 
Tavazzano (LO) per un importo di 32.020,00 (iva esclusa) ; 

 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari 

a € 32.020,00 (IVA esclusa), rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in 
quanto rispondenti all’interesse pubblico che l’Istituzione intende 
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soddisfare, nonché congrue in rapporto alla qualità della prestazione ed 
all’andamento del mercato e pienamenti rispondenti al capitolato 
tecnico predisposto dalla scuola; 

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP 
è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del 
codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza 
inorganico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio 
con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 
richiesti al RUP; 

 

RITENUTO che Il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Elisabetta, risulta pienamente idonea a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa 
i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

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; 

 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il 
possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario Lg 
sistemi di Leonardo Genovese P. IVA: 05106890964 , sede 
Legale in Via A. Grossi 3/1 26838 Tavazzano (LO); 

 

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), già  acquisito in sede di avvio della trattativa diretta, cig: 
Z113599070; 

 

 

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 
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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 
relativemodifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara 
(CIG)suesposto; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
§ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

tramite Ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a 
seguito di trattativa diretta, della fornitura in oggetto, all’operatore economico Lg sistemi di 

Leonardo Genovese P. IVA: 05106890964 , sede Legale in Via A. Grossi 3/1 26838 
Tavazzano (LO), per un importo pari ad euro  32.020,00 ( IVA ESCLUSA), 39.064,4 (IVA 

INCLUSA);  

§ di autorizzare la spesa complessiva € 39.064,4 IVA INCLUSA, da imputare sul capitolo A3/8 
dell’esercizio finanziario 2022 “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON- LO -2021-524” ; 

§ che sulla base dell’ Art. 4 al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 

richieste: · garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016; · garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione 
sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia in quanto si è ottenuto un 
ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016) 

§ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

 
                                          

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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