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Ali'Albo

Oggetto: Determina a contrarre per la procedura di affido diretto ai sensidell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mrn. e ii., per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa
all'attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480del 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.Asse" Infrastrutture
per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACTEU.
Titolo del progetto: "Cablaggiostrutturato e sicuroall'interno degliedifici scolastici"
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-67;
CUP:G59J21007640006;
CIG:913441668A;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
la legge 15marzo 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";
il Decreto del Presidente della Repubblica8 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;
il D.Lgs50/2016 e successivevariazione nel DL56/17 "Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture" che rappresenta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
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il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l,
comma 143, della legge13 luglio 2015, n. 107;
il regolamento (UE)n. 1303del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo
edel Consigliodel17 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 socialeeuropeo, sul fondo di coesionee sul fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca,e che abroga il regolamento (UE)n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE)n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consigliodel23 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-19e 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);
la decisione di esecuzionedella Commissioneeuropea 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 AsseV, denominato "Promuovere il superamento degli effetti della
pandemia da COVID-19e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia" (OT 13 Asse FESRREACTEU) e l'istituzione, altresì,
dell'Asse VI, denominato "Assistenza Tecnica REACTEU", 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
20141T05M20P001;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),di cui al regolamento UEn. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consigliodel 12 febbraio 2021;

VISTOil D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito con L. 120/2020, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTOil D.L.77/2020 (c.d. Decreto semplificazioni bis), convertito con L. 120/2020, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTOil Programmaannuale 2022 approvato con delibera n. 41 del 09/02/2022;
CONSIDERATIle funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo l,
comma 78, della legge 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.1.129/2018;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480del 20/07/2021 "Cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli edifici scolastici". Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo
Nazionale "Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale(FESR)- REACTEU;

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - (Prot.n. 333 del 14/10/2021) relative all'Avviso prot. n.AOODGEFID/20480
del 20/07/2021 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici". Fondi

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
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Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-
REACTEU;

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni (Prot.n. 40055 del 14 ottobre 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: Bi - (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. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 "Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell'istituzione Rossana Viola, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall'art. 31, comma l, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

CONSIDERATOche nei confronti del RUPindividuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 10231 del 23/11/2021)} relativo al progetto inVISTO
oggetto;

CONSIDERATAla necessitàdi affidare l'acquisto di materiale specifico per la realizzazionedi reti cablate e
wireless secondo le caratteristiche del progetto esecutivo e della relazione tecnica presentata
dal progettista;

CONSIDERATOche l'affidamento diretto, previsto dall'art. l, comma 2 della Leggen. 120/2020 in deroga
all'art.36, comma 2, del Codice non presuppone una particolare motivazione né lo
svolgimento di indagini di mercato;

CONSIDERATAla necessitàdi garantire la buona riuscita dell'attività negozialee l'affidamento adoperatori
economici con requisiti di carattere generale e tecnico-professionali qualitativi e quantitativi
previsti dalle singole negoziazioni senza aver dato adito a contenziosi con l'istituzione
scolastica;

PRESOAnO che la spesacomplessiva per la fornitura oggetto della presente determina ammonta a €
51.889,00 IVAesclusapiù IVA€ 11.415,58 per complessivi 63.304,581VAinclusa;

CONSIDERATOche la spesa di cui sopra trova copertura nel PA 2022 A.03.06 - "Realizzazionedi reti
cablate e wireless - Avviso 20480/2021";

CONSIDERATOche la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non
dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra
cui le richieste formali come, per esempio, l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito
ai fornitori, la gestione delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione;

CONSIDERATOche, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul
portale Acquistinretepa, il servizio/fornitura maggiormente corrispondente ai fabbisogni
dell'istituto è risultata essere quella dell'operatore Ditta Mach2 Informatica srl con sede a
Pordenone in via Udine n. 70, CAP33170, CF01374610937;

CONSIDERATOche al suddetto operatore è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione
nell'ambito di una procedura di affidamento mediante trattativa diretta;

CONSIDERATOche 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
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dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 1867 "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 Codice Identificativo di
Gara (CIG);

PRESOAnO che la spesacomplessiva della fornitura ammonta ad € 51.889,00 (IVA esclusa)più IVA €
11.415,58 per complessivi € 63.304,58 IVA inclusa, risponde al fabbisogno dell'Istituto in
quanto permette di realizzare quanto previsto dal progetto succitato e trova copertura nel
Programmaannuale dell' eserciziofinanziario 2022;

TENUTOCONTOche la stazione appaltante, ai sensidi quanto previsto dalle LineeGuida n. 4, espleterà le
verifiche previste per gli affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00;

CONSIDERATOche il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consipavente ad oggetto servizi e forniture comparabili con
quelli oggetto di affidamento, ai sensidelle norme citate;

CONSIDERATOche per espressa previsione dell'art. 32, comma lO, lett. b) del D.Lgs50/2016, non si
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTOl'art. l, 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);

CONSIDERATOche 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 Codice Identificativo di
Gara;

CONSIDERATOche la spesadi cui sopra trova copertura nel PA2022 sull'aggregato A.03.06 "Realizzazione
di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021"

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

DETERMINA

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento tramite
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della PA (MEPA), della fornitura relativa al progetto
Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480del 20/07/2021 "Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici" - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR)- REACTEU - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-64,
consistente nella fornitura di prodotti e servizi per la realizzazionedi cablature strutturate, posa
in opera di dispositivi wireless e messain sicurezzadi cablature dati a vista preesistenti, come da
relativo capitolato tecnico e specifiche allegate, all'operatore economico Ditta Mach2 Informatica
srl con sede a Pordenone in via Udine n. 70, CAP 33170, CF 01374610937, per un importo
complessivo della fornitura pari a € 63.304,58 IVAinclusa (€ 51.889,00 +IVApari a € 11.415,58);
di autorizzare e impegnare la spesa complessiva di € 51.889,00 (+IVA pari a € 11.415,58) per
complessivi€ 63.304,58 IVA inclusada imputare sull'attività A.03.06 "Realizzazionedi reti cablate
e wireless - Avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-67,CUPG59J21007640006- CIG.
913441668A;
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 ScolasticoRossanaViola;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolasticaai sensi
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della normativa sulla trasparenza;
di adottare le procedure corrette in materia di Privacy (D.Lgs. n. 196/2003, D.Lgs. n. 101/2018,
Regolamento UEGDPR679/2016 e ss.mm.Il. e Regolamento Europeo n. 2018/1807) e Trasparenza
come da norma (sezione Amministrazione trasparente sul sito dell'Istituto).

Il Dirigente Scolastico
Rossana Viola
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