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Foligno, vedi segnatura

Prot. n., vedi segnatura
All’Albo e al sito web dell’Istituto

OGGETTO: DETERMINA DI ACQUISTO – APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
PER IMPLEMENTAZIONE RETE LAN SEDE CENTRALE E PLESSO DI FIAMENGA
PROGETTO 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-21
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CIG: Z2D3599DDE CUP: I69J21003580006
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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

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

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, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

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.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

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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Vista

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

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, […] specificando tuttavia che «Per
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] 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.

Visto

l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«5.000 euro»”

Visto

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;

Considetato

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

Considerato

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;

Considerato

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida
stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure
di cui al presente articolo

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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si
può acquistare mediante Trattativa Diretta;

Visto

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Considerate

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 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 dell’ANAC;
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Visto

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;

Visto

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;

Considerato

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle
spese ivi previste”;

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 2. 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’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

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 18.12.2018 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-22;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 14.01.2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 01.09.2021 per il rinnovo della delega al Dirigente
Scolastico per la partecipazione ai nuovi PONFSE/FERS a.s. 2021/22;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 22.11.2022 di approvazione del “Regolamento
d’istituto per l’attività negoziale”, il quale prevede, all’art. 8 che “Possono essere effettuate, in relazione
all’importo della spesa, con le seguenti modalità:
- Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente
utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali
beni che dovessero rendersi necessari.
- Affidamento diretto: per lavori, servizi e forniture il cui importo di spesa inferiore o pari a 39.999,99
euro, IVA esclusa, si applica la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.
a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dall’art. 25 del DLgs 56-2017 in vigore dal
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20-5-2017;
- Affidamento diretto: per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia pari o superiore a € 40.000,00
IVA esclusa e inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa per i lavori, oppure a € 144,000, IVA
esclusa, per le forniture e i servizi,si applica la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36,
comma 2, lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dall’art. 25 del DLgs 56-2017
in vigore dal 20-5-2017”;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 07.09.2021 di ratifica per la partecipazione
all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - 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”;

Visto

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

Visto

l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - 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, Piano 1056280, protocollo n. 4002 del 27.07.2021, con la quale questo Istituto ha
partecipato all’Avviso n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole, con il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”;

Vista

la nota prot. AOODGEFID prot. n. 333 del 14.10.2021, con cui l’Autorità di Gestione ha
elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la
Scuola”;

Vista

la posizione al n. 21 della graduatoria definitiva regione Umbria, pubblicata sul sito del M.I.U.R.
nella
sezione
Fondi
Strutturali
Europei
PON
2014-2020
all'indirizzo
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec
_gra;

Vista

la nota M.I. Prot. AOODGEFID - 40055 del 14.10.2021 avente per oggetto: “ 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”– Avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Autorizzazione progetto.”;

Visto

il Decreto di “Assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per
l’esercizio 2021 dei fondi relativi al progetto PONFESR Avviso 20480/2021 “Reti locali, cablate
e wireless, nelle scuole” – Azione 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-21, prot. n. 5818 del
25.10.2021;
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Vista

la “Variazione di Bilancio progetto FERSPON 20480 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” prot. n. 5819 del 25.10.2021;

Rilevata

pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n.
56/2017);

Visto

l’art.46, comma 1 del D.I.129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

Dato atto

dell’esistenza della Convenzione Consip RETI LOCALI7;

Tenuto contro che, con richiesta prot. 1550 del 14.03.2022 veniva richiesto un sopralluogo ed un preventivo
alla ditta SIGMA INFORMATICA SRL (P.IVA 03513990543), con sede in Via Maccheroni 3 Z.I. S. Andrea delle Fratte 06132 Perugia;

Rilevato

che in data 08.03.2022, effettuato il sopralluogo, perveniva il preventivo da parte di SIGMA
INFORMATICA SRL (prot. 2034 dell’08/03/2022);

Rilevato

altresì che successivamente venivano richieste alcune modifiche al preventivo suddetto;

Considerato

il preventivo definitivo presentato da SIGMA INFORMATICA SRL prot. 2476 DEL
21.03.2022;

Vista

la Determina di acquisto in deroga a convenzioni CONSIP prot. 2285 del 16.03.2022;

Ritenuto

pertanto, che la fornitura debba essere acquisita dalla ditta SIGMA INFORMATICA SRL
(P.IVA 03513990543), con sede in Via Maccheroni 3 - Z.I. S. Andrea delle Fratte 06132 Perugia;

Preso atto

che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di
interesse per la fornitura;

Preso atto

che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con quanto nelle disponibilità
della scuola;

Vista

la documentazione richiesta attraverso le note MEPA con l’indicazione di inviarla prima
dell’accettazione dell’ordine;

Vista

in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva
del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016;

Vista

la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;

Vista

l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac;

Viste

le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova;

Visto

l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare
esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita
di fondi comunitari

Visto

l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”

Ritenuto

pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche
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art.80

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;

Considerato

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 39.000,00 oltre iva trovano
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e 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
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine diretto di
acquisto su MEP, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato
dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, della fornitura avente ad oggetto:
➢ n. 2 Sophos Switch 48 porte;
➢ n. 4 Switch Sophos 24 porte;
➢ n. 22 Access point Sophos modello apcx320;
➢ n. 1 Armadio Rack da parete 19” 12 unità;
➢ n. 1 Firewall sophos xgs 136w with xstream protection;
➢ n. 7 Gruppi di continuità APC formato Towes, 520 WATT 950 Va;
➢ n. 31 postazioni di rete costituite da 1 presa ethernet rj45 cat. 6 con linea riportata ad armadio rack o
switch e n. 31 prese di corrente costituite da scatola con 2 prese unel 10/16 a. + 1 presa bipasso 10/16 a.
collegata all'impianto esistente in canalina a vista;
➢ Servizio di assistenza e manutenzione per 12 mesi;
➢ Con inclusi servizi di posa in opera e configurazione, assistenza al collaudo e dismissione dell’esistente,
addestramento e formazione del personale;
ai fini dell’implementazione delle reti LAN del plesso di scuola primaria di Fiamenga e del plesso di scuola
secondaria di primo grado Gentile da Foligno, alla ditta SIGMA INFORMATICA SRL (P.IVA
03513990543), con sede in Via Maccheroni 3 - Z.I. S. Andrea delle Fratte 06132 Perugia, per la spesa pari a €
39.000,00 più Iva, tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’offerta;
di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z2D3599DDE relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative
alla presente procedura d’acquisto;
di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa
A0308: PON REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2020-21 del Programma annuale 2022 per complessivi Euro
47.580,00;
di precisare che:
✓ il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il D.S. Prof.ssa Giuseppa
Zuccarini;
✓ la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
✓ all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto sarà richiesta una garanzia
definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs.
50/2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gvo
82/2005 e s.m.i. e norme correlate
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