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PROT. N. (vedasi timbratura in alto)

Polesella, (vedasi timbratura in alto)

All’Albo On Line - AREA PON
Agli ATTI - Pratica PON CABLAGGIO
Sito Web - AREA PON
Sez. Amm.ne Trasp.te - BANDI DI GARA

CIG: ZDB35C3771
CUP: B69J21006400006
Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-8

PROVVEDIMENTO DI DEROGA - PUBBLICITÀ PON CABLAGGIO

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”
Oggetto: DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE per l’acquisto IN AFFIDO DIRETTO EXTRA MEPA di: n06
targhe formato A4 con stampa personalizzata per la pubblicità del progetto PON CABLAGGIO al fine di
rendere consapevoli, attraverso adeguate modalità, i destinatari degli interventi e i cittadini su quanto
realizzato con le risorse Europee, nonché fornire ogni informazione circa l’utilizzazione dei suddetti fondi in
adempimento anche dei principi della trasparenza, per un importo contrattuale pari a € 219,60 (IVA inclusa).

Firmato digitalmente da MARGHERITA MORELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTE

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

RICHIAMATE
CONSIDERATO

RICHIAMATE

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “RETI Locali, cablate e wireless nelle
Scuole”– prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, “RETI Locali, cablate e wireless nelle Scuole”
finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole a valere sul
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”;
la lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto prot. AOODGEFID - 0040055
del 14.10.2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale del Ministero dell’Istruzione che autorizza il progetto presentato da questa
Istituzione al Progetto;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »;
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;
le 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»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd.
Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55;
il Decreto 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»;
l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «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: per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta»;
le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo
2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;
che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o
per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla
stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in
forma sintetica;
le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019);
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CONSIDERATE

VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA
ESPLETATA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

le 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 e dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015;
il “REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE INERENTE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE” prot.
n. 2598 del 07/05/2020;
pertanto il Regolamento d’Istituto come approvato e integrato, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato dall’art.1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145, per il quale non trovano applicazione
gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico se di importo inferiore a 5.000,00 euro,
con la sola eccezione relativa all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività per
i quali resta in vigore l’obbligo di cui al comma 512 e ss. dell’art.1 della legge n.208/2015
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);
pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità
della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse
dall’affidamento diretto;
la necessità ed urgenza di acquistare il seguente bene anche ai fini di garantire la
continuità delle forniture e la possibile perdita di fondi comunitari;
una informale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità del prezzo in
rapporto alla qualità del bene offerto;
che le linee guida n. 4 dell’autorità anticorruzione consentono di derogare al principio
di rotazione – con sintetica motivazione – nel caso di acquisti di importo inferiore ai
mille euro e che tali acquisti possono essere effettuati senza obbligo di ricorrere al
mercato elettronico;
che l’istituto intende riaffidare il contratto all’operatore risultato affidatario nella
precedente procedura, per tutte le seguenti motivazioni:
● la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative;
● la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore
di mercato di riferimento;
● il carattere di urgenza dovuto alla possibile perdita di fondi comunitari;
DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di derogare al principio di rotazione ai sensi delle linee guida anac n. 4;
3. di riaffidare alla ditta ARCHIMEDE S.R.L., sita in Veggiano (PD), via Lissaro n. 8/A, P.I. 03606500282, la
seguente fornitura:

DESCRIZIONE PRODOTTO

TARGA FORMATO A4 con stampa
personalizzata per la pubblicità del progetto
PON DIGITAL BOARD

Quantità

Prezzo unitario
I.E.
06

€ 30,00
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per un importo totale di € 219,60 (IVA INCLUSA).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
Prof.ssa Margherita Morello
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e
relative norme ad esso collegate)

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito https://icpolesella.edu.it/ in apposita area e all’Albo di questa Istituzione
Scolastica.
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