
 

Prot. n. 4134/I.1.1                                                                                                                   Cetraro, 17 maggio 2022 
 

Albo on line 

Sito web 

Atti PON 

Oggetto: determinazione dirigenziale di aggiudicazione della  procedura di affidamento diretto, 
tramite Trattativa diretta sul MePA, per la fornitura di materiale, strumenti e dispositivi 
finalizzata alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, per un importo complessivo pari 
a € 55.814,80 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 
2016, n. 56 così come modificato dall’art.1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dalla successiva 
Legge di conversione dell’11 settembre 2020, n. 120  nell’ambito del 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  

- PROGETTO:  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

- CUP: G39J21021820006 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-18 

- CIG: 921733731E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 
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Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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»; 

VISTO  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; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1° settembre 

2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 50 del 28 gennaio 2022;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 
comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 3970 del 10 maggio 2022, con la quale questo 
Istituto ha autorizzato l’espletamento di una procedura di affidamento diretto, mediante 
trattativa diretta, della fornitura di materiale, strumenti e dispositivi finalizzata alla 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, per un importo complessivo massimo delle 
prestazioni pari a € 55.823,78 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs 18 aprile 2016, n. 56 così come modificato dall’art.1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e 
dalla successiva Legge di conversione dell’11 settembre 2020, n. 120 nell’ambito del 
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. Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 
2021; 
 

TENUTO CONTO che, in data 10 maggio 2022, è stata trasmessa la richiesta di trattativa diretta 
all’operatore economico TELECOM ITALIA o TIM SPA; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico sopra citato ha trasmesso l’offerta entro il termine previsto; 
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TENUTO CONTO che in data 12 maggio 2022 si sono svolte le operazioni di apertura ed esame dell’offerta 
e della documentazione amministrativa richiesta dall’istituzione scolastica; 

RITENUTO  che il Dirigente scolastico pro tempore Giuseppe Francesco Mantuano, RUP della 

presente procedura, rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo 

i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee 

Guida ANAC n. 3; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto  forniture comparabili con quelli oggetto di 

affidamento; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 

ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità 

generale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento, pari ad €  55.823,78 (IVA esclusa), trova 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di materiale, strumenti e dispositivi 
finalizzata alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless all’operatore economico di seguito 
indicato: 

TELECOM ITALIA O TIM SPA con sede in via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO P.IVA 

00488410010 per un importo contrattuale pari a € 55814,80 al netto dell’IVA;  

 di procedere alla stipula del contratto di fornitura con gli operatori economici sopra citati tramite il 
MePA; 

 di richiedere all’operatore economico aggiudicatario la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

 di autorizzare la spesa complessiva pari a € 55814,80 IVA esclusa da imputare sul capitolo A.3.15 
dell’esercizio finanziario 2022; 

 di nominare il Dirigente scolastico pro tempore Giuseppe Francesco Mantuano, già Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai 
sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza nell’apposita sezione PON e nella sezione Amministrazione 
trasparente per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 



Il provvedimento di aggiudicazione, pubblicato all’albo in data odierna, potrà essere impugnato soltanto 

con ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano 

correzioni in autotutela.  

 

                                                                                                                                            Il Dirigente scolastico/RUP 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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