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Nichelino, 2 marzo 2022 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

Ad Amministrazione Trasparente 
Determina n. 22 del 2.3.2022 
 
OGGETTO: Determina per l’avvio della trattativa diretta per l’acquisizione del servizio di progettazione  

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless degli edifici della scuola primaria  e 
secondaria di Primo grado dell’Istituto - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole   

Cod. Progetto: 13.1.1A - FESRPON-PI-2021-145 
CUP: J19J21014660006 
CIG:  Z9B356CE70    

 
Il Dirigente scolastico 

 
Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  con codice 
identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-145 con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di € 70.835,12; 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Visto   L’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 

2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 
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Visto   che secondo quanto previsto dall’art. 37 c. 1 del decreto legislativo 50/2016 le stazioni appaltanti, 

fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spese, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 
ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
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; 
 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 15 del 28.01.2022; 

 

Visto     il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto – prot. n. 12341 del 19.10.2021; 

 
Visto  lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato l’innalzamento 

della soglia per gli acquisti tramite l’affidamento diretto in osservanza del D.L. 77/2021 art. 51 co. 1 

lett. A); 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, fissando al 31.3.2022 il termine per l’affidamento dei servizi di 

fornitura e acquisto di beni e al 31.10.2022 i termini per la conclusione del progetto ed esecuzione 

dei lavori;  

 
Considerato che in data 14.02.2022, l’Istituto ha formulato tramite il Mercato Elettronico della P.A. con 

ordine n. 6644766 (prot. 1961/2022) richiesta di valutazione preliminare per la progettazione 
delle reti cablate, wireless e reti LAN interne agli edifici scolastici, alla Vodafone S.p.A., 
aggiudicatrice della Convenzione CONSIP Reti locali 7; 

 
Preso atto  che, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro alla richiesta di valutazione preliminare formulata; 
 
Preso atto che la procedura per il reclutamento della figura del progettista fra il personale interno ed 

esterno all’istituzione scolastica è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna candidatura 
nei termini previsti, come da decreto dirigenziale del 2.3.2022; 

 
Ritenuto di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. 

lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo 
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese  

 



Ritenuto  che, l’importo massimo di spesa previsto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

 
Ritenuto   che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 2021, scheda 
finanziaria A03/01  PON FESR Reti cablate- Avviso n. 20480 de 20.7.2021;      

 
Rilevata la necessità di reperire il servizio di progettazione per la realizzazione delle reti cablate, wireless e 

LAN interne all’Istituto al fine di ottenere un progetto preliminare e, successivamente esecutivo, 

conforme alle richieste dell’Istituto per la realizzazione delle reti cablate interne all’Istituto ove non 

sussistenti ed ampliamento e potenziamento delle reti già in essere, in conformità ai termini fissati 

nell’avviso pubblico n. 20840 del 20.07.2021 e ribaditi nella lettera di autorizzazione del progetto 

del 14.10.2021; 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 
 
- di avviare la procedura di trattativa diretta per l’acquisizione del servizio di progettazione per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless degli edifici di scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto, secondo le esigenze e richieste meglio specificate nel capitolato tecnico predisposto; 

- di affidare il servizio, qualora rispondente alle esigenze dell’istituto, per un compenso massimo, Lordo 

Stato comprensivo di IVA pari a € 7.083,51 (settemilaottantatré euro/51) per l’attività effettivamente 

svolta; 

- di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Antonietta NERI; 

- di precisare che 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. La mancata osservanza degli obblighi sulla 

tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di 

sanzioni amministrative. 

- di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” sul sito web della scuola, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L.190/2012. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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