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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. B. CIPANI”
Via Del Grumo, 8 – 36014 SANTORSO (VI)
Cod. Min. VIIC835002 – C.F. 92012580244
 Tel. n. 0445/640064 - Fax n. 0445 549378
Sito web: www.ics-santorso.edu.it
email: viic835002@istruzione.it – viic835002@pec.istruzione.it

_______________________________________________________________________________________

Protocollo (vedasi segnatura)

Santorso, 22 aprile 2022

CUP

C99J21023380006

CIG

ZC735CCDF2

COD. AUT.

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-241

AGLI ATTI
ALL’ALBO – AL SITO WEB

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

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E STRUMENTI
PER LA REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DI RETI LAN E WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE

l’Istituto intende dotare tutti gli edifici scolastici di un’infrastruttura
di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle
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scuole, consentendo la connessione alla rete al personale scolastico e
agli studenti e assicurando la sicurezza informatica dei dati, la
gestione e l’autenticazione degli accessi;
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 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";

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.;

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

l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;

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.;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Codice degli Appalti
Pubblici;

VISTO

l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

VISTO

l’art. 1 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 - Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale;

VISTO

il Decreto Interministeriale 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;

VISTO

l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole, prot. AOODGEFID - 20480 del 20.07.2021
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“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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

nota

Prot.

autorizzazione

n.

AOODGEFID/0040055

progetto

n.

del

14/10/2021

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-241

-

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”;
VISTE

le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR
prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;

VISTE

la delibera n. 91 di adesione del Consiglio d’Istituto del 09.11.2021 e
del Collegio Docenti del 16.12.2021;

VISTO

il Programma Annuale 2022;

VISTE

le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTO

il progetto depositato dall’Ing. Massimo Piero Signori come da Prot.
n. 401 del 29.03.2022.

ACCERTATO CHE

la convenzione Consip attiva non permette a codesto Istituto di
mantenere la piena compatibilità con l'attuale sistema di controllo
navigazione

internet,

mantenendo

in

essere

l'attuale

programmazione dei filtri e relativo sistema di autenticazione;
CONSIDERATO

di procedere con l’acquisto del materiale in oggetto attraverso la
piattaforma MEPA;
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DATO ATTO

che l’importo di spesa, per la fornitura di cui in premesse risulta
inferiore alle soglie normative fissate dal Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50, art. 36, come da deroga prevista dall’art. 1, co. 1 e 2, del
Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76;

VISTA

l’offerta della ditta Reti Srl come da documentazione agli atti (Prot. n.
404 del 29.03.2022);

CONSIDERATO

che l’Operatore suddetto possiede tutti i requisiti di carattere
generale e professionale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA

ART. 1 – L’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di dispositivi e
strumenti per la realizzazione/potenziamento di reti LAN e WLAN mediante
trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con l’Operatore Economico Reti Srl;
ART. 2 – La corretta esecuzione della suddetta procedura viene affidata all’attuale DSGA;
ART. 3 – Il costo complessivo della fornitura ammonta a € 32.584,20 + IVA per complessivi €
39.752,72;
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato quale responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Simonetta Valente;
ART. 5 - La presente determina di affidamento sarà pubblicata all’Albo e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa SIMONETTA VALENTE
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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