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All’Albo Pretorio
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti
Prot. n. 3994/VI

Borgaro T.se, 13/05/2022

Oggetto:
Determina a contrarre per affidamento diretto di ODA su Mepa di Consip per
acquisire realizzazione ed ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN della Scuola, per il progetto da realizzare con i fondi relativi all’ Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/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. 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.
Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-242
Codice CUP: B99J21008480006
Codice SIMOG CIG: 9222467C84
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

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.;
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 ;
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";
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a)affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
il Decreto legge 31 maggio 2021 , n. 77;
in particolare il comma 1 dell’art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi
informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement
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VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

e acquisto di beni e servizi informatici ovvero 'Al termine delle procedure di gara di cui al
comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso
secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi
9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3
del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni,
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del
comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.';
l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‘le amministrazioni possono
stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico
aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del
DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario
Informatico di Anac, nonché' previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni
stipulano immediatamente il contratto […];
il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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;
il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 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 sociale europeo, sul fondo di coesione e 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 Consiglio del 23 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-19 e 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 esecuzione della Commissione europea 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 Asse V,
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” (OT
13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza
Tecnica REACT EU”, 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 2014IT05M2OP001;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
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VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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;
VISTA
la candidatura di questa istituzione scolastica con proposta progettuale presentata con
candidatura n. 1059860 il 30/07/2021;
VISTA 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 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;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 4 del 20/12/2022;
VISTO
la pubblicazione delle autorizzazioni 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: 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR);
VISTA la lettera autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10 2021
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 09/09/2021 di approvazione della candidatura al
progetto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 29/102021 di approvazione della candidatura al
progetto;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
RITENUTO che la Dott.ssa Lucrezia Russo, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Borgaro T.se risulta
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di R.U.P.;
VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/20480 del 14/10/2021, che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione, quale impegno delle risorse tramite
assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, prevista entro il 31/03/2022 è stata
prorogata al 13/05/2022;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6915/F2 del 29/10/2021) relativo al progetto in
oggetto;
VISTA l’esigenza di realizzazione (o all’ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN della Scuola, per il progetto da realizzare con i fondi relativi all’ Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless;
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
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scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
da Consip S.p.A.;
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 che proroga al 30 giugno 2023 quanto contenuto nell’art. 1
c.1 del Decreto n° 76/2020 convertito dalla legge n° 120/2020;
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 1. del D.L. 77/2021 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 in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. del D.L. 77/2021che autorizza il Dirigente
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2
lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n.
129;
VISTA la deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip, prot. n.
3594/VI del 05/05/2022;
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico, prot. n .749/F3 del 20/02/2019 che, approvato dal Consiglio di
Istituto il 19/02/2019 con delibera 6 e l’appendice al Regolamento con delibera n. 7 del
21/02/2022 disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto
anche nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (attuata con il
D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021) delle procedure comparative per gli acquisti di
lavori, servizi e forniture con il previsto innalzamento del limite dell’affidamento diretto inferiore a
€ 150.000,00 per l’acquisizione dei beni e servizi, previa consultazione di cinque operatori
economici e quindi nel rispetto dei principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e
dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021;
VISTA la disponibilità di bilancio per l’anno 2022;
VISTA la determina di indizione della procedura di affidamento diretto, prot. n. 3627/VI del 05/05/2022;
VISTI
i principi generali di cui all’art. 30 e 51 del D. Lgs 50/2016, in particolare al: Principio della libera
concorrenza nel rispetto del mercato libero; principio di economicità; principio di efficacia:
l’affidamento è assegnato per rispondere alle necessità dell’Istituto di procedere all’affidamento
del servizio per l’a. 2022; principio della tempestività: l’acquisizione del servizio avviene nei
termini necessari individuati nella determina di indizione della procedura; principio della
correttezza: il contraente sarà individuato sulla base delle caratteristiche del servizio; principio
della trasparenza: l’Istituto ottempera agli obblighi di pubblicità posti dal D. Lgs 33/2013 e dall’art.
29 del D. Lgs 50/2016, pubblicando nella sezione Amministrazione Trasparente il provvedimento
di aggiudicazione e dando comunicazione dell’affidamento agli stessi soggetti interessati con
procedura informatica; principio della proporzionalità: al contraente sarà richiesta
documentazione obbligatoria per legge (tracciabilità dei flussi finanziaria, dichiarazione del
possesso dei requisiti di ordine generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016, in
autocertificazione, DGUE, patto di corresponsabilità)
RISPETTATO il principio di rotazione degli inviti;
VISTA la prima richiesta di preventivo rivolta a cinque operatori economici andata deserta;
VISTA la seconda richiesta di preventivo rivolta ad ulteriori cinque operatori economici: Aimone Impianti
snc, C.E.I. Costruzioni Elettriche Industriali Srl c.f./p.iva 02116010014, MR Digital Srl c.f./p.iva
07311000157, PF Technology c.f./p.iva 09509780012 , THA srl c.f./p.iva 10583211007
a titolo di indagine di mercato finalizzata alla procedura di Affidamento Diretto;
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VISTO il verbale di valutazione delle offerte pervenute Prot. n. 3956/VI del 12/05/2022;
ESEGUITO l’invio delle richieste di verifiche di cui all’ex art 80 D.Lgs. 50/2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Affidamento diretto dei lavori di cablaggio, comprensivi di fornitura di apparati attivi e passivi e relativa
configurazione, con la formula “chiavi in mano” in oggetto di cui al capitolato tecnico allegato, ai sensi
dell’art. 36 D.lgs 50/2016 all’operatore economico specializzato nel settore.
Art. 2 – Scelta del contraente (criterio di aggiudicazione) e procedura di affidamento
Tenuto conto dell’atto di deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da
Consip, prot. n. 3594/VI del 05/05/2022 relativa all’oggetto del presente provvedimento, il criterio di scelta
del contraente è quello del criterio di offerta al più basso e rispondente a tutte le richieste espresse e nel
capitolato tecnico ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Si procede pertanto ad
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI CONSIP
all’operatore economico MR Digital Srl c.f./p.iva 07311000157
sede legale Via Liguria 76/78 – 20025 Legnano (MI)
Art. 3- Imputazione dei costi
Il costo complessivo di € 46.528,05 esclusa iva del 22% (quarantaseimilacinquecentoventotto/05), e di €
56.764,22 inclusa iva sarà imputato all’attività “A0313 Realizzazione di reti cablate e wireless- Avviso
20480/2021” del Programma annuale 2022
Art. 4 – Stipula contratto e pagamento
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni dalla data concordata per
l’inizio dei lavori e comunque non oltre il 10 settembre 2022.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.
L’ Amministrazione richiederà obbligatoriamente all’affidatario la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016.
La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato
con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo diversa scadenza, previa verifica
della conformità merci e collaudo.
Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti.
Art. 5- Responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 il
Responsabile Unico del Procedimento, mentre il DSGA viene nominato in qualità di Responsabile
dell’Istruttoria che ha le funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.
Art. 6 - Ricorsi
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’I.C. di
Borgaro T.se nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per
motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali
L'Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/1996, del Dlgs 196/2003
art. 13 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dall’esperto o acquisite dalla Scuola,
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente
il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di
legge la facoltà di accedervi.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Fasered con sede legale in C.so Giambone n.
46/14 – 10135 Torino (TO).
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del d. lgs. N. 196/2003.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on line e nell’ apposita sezione della Amministrazione
trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale” e “Provvedimenti – provvedimenti del
dirigente” all’indirizzo www.icborgaro.edu.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013;.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucrezia Russo
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

