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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892  – 030/3384911 – Fax: 030/381697 
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.tartaglia-olivieri.edu.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF6OBL 

 

 
All’Albo on line 
Agli atti 
Al sito web 

 
Determina a contrarre - indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per realizzazione progetto Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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” 
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-316 
6CUP: B89J21007850006 
CIG simog: 92110449F6 

Il Dirigente Scolastico 
 

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 e ss.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 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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; 
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VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 
L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», 
specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della 
distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 
VISTO il 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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto 
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio 
di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso 
sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
[…]»; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 
svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è 
possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 
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”; 
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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 2) 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 in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico 
ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera 
a);  
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. 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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’istituto in data 28/01/2022 
con delibera n°12; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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 n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’avviso pubblico prot. 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 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 Candidatura n. 1059344 presentata dall’istituto per il cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici; 
VISTO la nota prot. prot. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021, - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale di autorizzazione progetto;  
VISTO il Decreto prot. n. 1274  del 31/01/2022 di assunzione formale a bilancio; 
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 
acquisire, in particolare la convenzione “Reti locali 7”; la richiesta d’ordine 6598643 per la 
valutazione preliminare inviata in data 19/01/2022 e accettatta da Vodafone in data 04/02/22 
non ha avuto alcun seguito entro il termine di 30 giorni previsto dal capitolato tecnico per la 
consegna del piano esecutivo senza che l’aggiudicatario effettuasse alcun sopralluogo  
RILEVATO successivamente che la ditta incaricata SistemiPA srl in data 12/04/22 ha 
comunicato di non poter procedere con l’ordine rispettando i tempi di scadenza  
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ESPLETATE le procedure per l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie alla 
realizzazione del suddetto progetto;  
VISTO il contratto con l’Esperto Progettista prot. n. 5156 del 27/04/2022;  
ACQUISITO  il  progetto  esecutivo  redatto  dal  progettista  (prot.  5147  del  27/04/2022.)  contenente  le 

considerazioni in merito alle apparecchiature da acquistare e dei lavori di posa in opera da effettuare; 
TENUTO CONTO che, come da nota MIUR 17234 del 25.03.22 la data ultima per l’assunzione 
degli impegni di spesa è stata prorogata al 13.05.22  
VERIFICATO  che  la  fornitura  è  presente  sul  MEPA  e  che  l’Istituzione  Scolastica  procederà  pertanto 

all’acquisizione  in  oggetto  mediante  Trattativa  Diretta  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (MEPA);  

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, statuisce 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 servizi dalla normativa vigente, sussiste 
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 
VISTO l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in 
deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio 
oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di 
caratteristiche ritenute essenziali; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura/servizi in parola è stata stimata in 
€ 47.574,73 IVA esclusa ; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, 
comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non 
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 
ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di 
cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 
carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non 
può essere rifiutato»;  
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 in organico della suddetta unità organizzativa, tra 
i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP;  
RITENUTO che la Dott.ssa Laura Maria Bonomini, D.S. dell’Istituzione Scolastica, 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 



5 

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;  
DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa 
acquisizione mediante Richiesta di Offerta, 
RITENUTO di procedere in urgenza derogando ai 5 giorni per l’invio delle offerte da parte 
degli operatori visto il termine perentorio ormai prossimo; 
CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 
operatori, individuati mediante una ricerca di mercato tra gli operatori economici che abbiano 
i requisiti e le competenze necessarie alla realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, 
operanti nel territorio e iscritti sul MEPA; 
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 
PRESO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n.266/2005, ha 
provveduto all’acquisizione del CIG 92110449F6, e che il contributo dovuto all’A.N.AC. dalla 
stazione appaltante risulta pari a € 30,00, in base alla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 
1174/2018; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 
12 novembre 2010, n. 87; 

 
DETERMINA 

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

 
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’indizione 

della procedura comparativa, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), in un unico lotto, come da capitolato tecnico facente 
integrante della presente determina;  

- di porre a base d’asta l’importo massimo di € 47.574,73, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei 
rischi di interferenza, non soggetti a ribasso;  

- di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del 
minor prezzo; 

- sulla  base  di  quanto  specificato  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 
D. Lgs. 50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art. 
10 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico 
sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 
11 D. Lgs. 50/2016).  

- di approvare a tal fine la documentazione allegata; 
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- di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva paria € 58.041,18 IVA inclusa, sulla 
scheda progetto P.1.519 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-316 REALIZZAZIONE DI RETE 
LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 del programma annuale 2022; 

- di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 
10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente;  

 
La  presente  determina  viene  pubblicizzata  mediante  inserimento  sul  sito  web  istituzionale 
https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/  
 in  Amministrazione  trasparente,  in  Albo  on  line  e  nella  specifica  sezione  del  progetto  PON  FESR  
13.1.1A‐ FESRPON‐LO‐2021‐316   
 
 
 
 

Dirigente scolastico  
Laura Bonomini  

 
 
 

Allegati: 
Disciplinare di gara con allegati 
 
 
 
 
 
 
 


