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ALBO WEB 
 

SEZIONE DEDICATA DEL SITO WEB 
 

Oggetto: Determina per trattativa diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per la 
fornitura con la relativa posa in opera di materiali ed apparecchiature informatiche necessarie alla 
realizzazione/completamento del cablaggio strutturato degli edifici scolastici di questo Istituto 
Omnicomprensivo di cui all’ avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - “Realizzazione 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”  
Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-62 
CUP: H29J21005000006 
CIG SIMOG 913422159F 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visti il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
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fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32; 

 

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 Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Commissario Straordinario 
n. 4 del 24/01/2022; 

Tenuto conto del regolamento d’Istituto inerente alla “determinazione di criteri e limiti per l’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture (Art. 45 c. 2 lett. a del D. L. 129/2018) approvato con Delibera del 
Commissario Straordinario n. 5 del 24/01/2022”; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 e le modifiche relative all’anno 
scolastico corrente approvate con delibera del Collegio Docenti n. 2 del 
25/10/2021 e delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 27/10/2021 

 

Visto l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 

Visto  l’avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - “Realizzazione reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020; 

 
Visto  l’inoltro della Candidatura n.1059789 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 

30/07/2021, assunto al protocollo n.00024179 da parte dell’Autorità di Gestione in data 
31/07/2021.; 

 
Vista  la Nota MI  prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 di ammissione al finanziamento 

che costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da parte dell'Istituzione 
scolastica; 

 
Viste le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 01/09/2021 e del Commissario Straordinario n. 27 del 

27/10/2021 di adesione all’avviso pubblico Prot. N. 0020480 del 20 luglio 2021 per la 
presentazione di proposte progettuali in merito alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nei plessi dell’Istituto Omnicomprensivo, con Fondi Strutturali Europei PON FESR-REACT EU ASSE 
V OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 AZIONE 13.1.1 

 
Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

e le disposizioni del MI per la realizzazione dei progetti PON;  
 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento 

autorizzato prot. n. 0011544 del 08/11/2021;  
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Vista la Delibera n. 38 del 09 novembre 2021 di formale assunzione nel programma annuale 2021 del 

finanziamento relativo al progetto C.I. 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-62 
 

Visto L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 recante 
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016; dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14/06/2019 n. 55; 

Visto L’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito dalla L.120 del 11/09/2020; 

Viste Le modifiche apportate al D.L.76/2020 dall’art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77 del 31/05/2021 
convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108 che ha prorogato fino al 30/06/2023 l’affidamento 
diretto di forniture e servizi fino a 139.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

Vista  l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento 
diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

 
Vista       la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone Italia – Lotto nr.3 

Visto         il Capitolato tecnico della convenzione attiva su Consip alla data odierna, descrittivo delle specifiche 
tecniche dei prodotti a catalogo nel quale si rinvengono caratteristiche tecniche differenti da quanto 
precipuamente necessita al nostro Istituto, che i costi accessori non sono adeguati; 

Visto       l’art.1 del decreto 28/11/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 28/1/2018 che definisce 
all’allegato 1 le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Considerata la relazione del progettista Ing. Gianmaria Rasi, allegata al progetto tecnico Prot. n. 0002637 del 
09/03/2022 che attesta l’incompatibilità tecnica dal punto di vista delle caratteristiche essenziali delle 
apparecchiature presenti nella convenzione Consip “Reti locali 7” LOTTO 3 con il progetto da lui redatto 
per l’ integrazione/completamento del cablaggio strutturato degli edifici facenti parte dell’Istituto 
Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania in quanto le componenti attive e passive proposte nella 
convenzione Consip Reti Locali 7 non consentono una corretta interconnessione tra l’infrastruttura 
esistente e quella di nuova realizzazione ed inoltre i servizi di adattamento degli interventi edili 
finalizzati alla fornitura e posa in opera degli apparati e dei cablaggi individuati non sono compresi nella 
convenzione, ma bensì opzionali (cfr. par. 2.4.2. Condizioni Generali Convezione 7); 

Visto  il progetto tecnico presentato dal progettista Prot. N. 0003005 del 15/03/2022 relativamente alle 
caratteristiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature previste per la realizzazione del progetto 
“Realizzazione del cablaggio strutturato dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania” 

 
Considerate le fasi di svolgimento della procedura di valutazione/progettazione/esecuzione/collaudo, della 

fornitura come previste nella Guida alla Convenzione non assicurate dalla Società Vodafone 

Ritenuto che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione; 

Vista la del Dirigente Scolastico alla Corte dei Conti Prot. N. 0003126 del 16/03/2022 di NON utilizzo delle 
Convenzioni Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni informatici e del cablaggio di rete degli 
istituti scolastici ed edifici annessi nell'ambito delle risorse dell’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole in deroga all legge 
108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis in particolare  ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)  
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Considerato  nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e 
dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

 
Effettuata un’approfondita indagine di mercato fra le aziende presenti a MePA che abbiano i requisiti e le 

competenze necessarie alla realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato e che hanno a 
catalogo la tipologia di apparecchiature informatiche con le caratteristiche essenziali tecniche che 
soddisfano il progetto presentato dal progettista Ing. Gianmaria Rasi ad un prezzo congruo al 
mercato e che sono presenti sul territorio per eventuali servizi di assistenza post-vendita. 

 
Considerato che dalla suddetta indagine di mercato è emerso che la Ditta Dago Elettronica S.r.l. – Via 

Burattelli, 47 – 61032 Fano (PU) P.IVA e C.F. 00120470414 possiede idonei requisiti e 
competenze necessarie alla realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato e che ha a 
catalogo la tipologia di apparati con le caratteristiche tecniche essenziali che soddisfano al meglio 
il progetto presentato dal progettista Ing. Gianmaria Rasi ad un prezzo congruo al mercato e che 
è presente sul territorio per eventuali futuri servizi di assistenza  post-vendita; 

 
Considerato che la suddetta ditta ha condotto a termine precedenti forniture con altre Istituzioni Scolastiche 

del territorio con professionalità e assoluto rispetto dei termini contrattuali assicurando i principi 
di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica; 

 
Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente caratteristiche essenziali degli 
apparati idonei a quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 
 

DETERMINA 
 

• l’avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante lo 
strumento “Trattativa diretta” ME.P.A. di CONSIP spa per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi 
d i  c u i  al progetto Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - “Realizzazione reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” volto alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nei plessi 
dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania con l’operatore economico Dago Elettronica S.r.l. 
– Via Burattelli, 47 – 61032 Fano (PU) P.IVA e C.F. 00120470414; 

• l’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, in €. 58.471,89 
(cinquantottomilaquattrocentosettantuno/89) IVA ESCLUSA. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, 
sull’Attività A03.14 DIDATTICA – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 
13.1.1A-FESRPON-MA-2021-62 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 
• la fornitura dei beni e dei servizi chiavi in mano richiesta, completa di collaudo, dovrà essere realizzata entro 

e non oltre il 31.08.2022; 
 

• di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis (ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO, ALLEGATO 2 
DISCIPLINARE DI GARA, ALLEGATO 3 RISPETTO  DEL  PRINCIPIO  DI  NON  ARRECARE  DANNO  AGLI OBIETTIVI 
AMBIENTALI.); 
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• di individuare così come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Antonella Accili quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 
La trattativa diretta avrà come oggetto la fornitura dei beni e dei servizi indicati nel capitolato tecnico allegato alla 
trattativa diretta:  
Per tutte le forniture dovranno essere compresi montaggio, posa in opera, gli accessori, minuterie e cablaggi per il 
fissaggio a parete degli apparati (armadi, canaline nascondi cavi, ciabatte, ecc…), configurazione, smontaggio e 
smaltimento delle apparecchiature esistenti (sostituite da quelle acquistate) e tutti gli adattamenti edili finalizzati 
alla posa in opera dei cablaggi e degli apparati. 
Per tutte le forniture dovranno essere compresi 36 mesi di garanzia on-site; 
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 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 al fine di ottenere un 
ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 
 

Si evidenzia che, ai fini dell’ammissibilità della spesa, le attrezzature acquistate dovranno rispettare il principio di non 
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH). 
 
 
 
Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata del sito, 
all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica 
https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Accili 

Documento firmato digitalmente 

 

https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/
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