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Registro determine a contrare n.06/2022 

del 25/03/2022 

 

 

Oggetto: DETERMINA di AFFIDAMENTO DIRETTO, relativa alla realizzazione di reti locali 

cablate e wireless nella scuola. 
Progetto realizzato attraverso l’utilizzo di 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, 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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”. 
 

Affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA con un unico operatore economico, art. 1 

comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (legge di conversione, con modifiche, 

del Decreto legge 76/2020 – c.d. “Decreto semplificazioni”), lettera così sostituita dall’art. 51 

comma 1 lettera a) sub 2.1, della legge n. 108 del 29 luglio 2021 (legge di conversione con 

modifiche del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77) – disciplina applicata in deroga, fino al 

30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 - c.d. “Codice appalti”. 
 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432 

CUP: H89J21007510006 

CIG: ZC833EC270. 

 

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 Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

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

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; 

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

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»; 

Tenuto conto delle 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, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Vista la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

Visto  in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 (applicato in deroga, fino al 

30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016), così come modificato dall’art. 

51 comma 1 lettera a) sub 2.1 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, ai sensi del quale 

«Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità: 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»; 

Visto altresì in particolare l’art. 1, comma 3, della Legge 120/2020, il quale prevede che «Gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 […]»;   

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 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»; 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, concernente la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole, con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo eu-

ropeo 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 scolast.”; 
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Considerato che l’Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate o wireless, all’interno 

delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 

rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 

connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi; 

Considerato che con il Protocollo di intesa firmato fra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 

dello Sviluppo Economico in data 27 ottobre 2015, n. 33, il Ministero dell’Istruzione, con il 

c.d. “Piano Scuola Connessa”, si è posto l’obiettivo, entro il 2023, di fornire l’accesso a 

Internet a ogni scuola prevista nel piano senza limiti di tempo, orario e volumi, tramite una 

connettività di 1 Gbit/s in accesso per ogni scuola con almeno 100 Mbit/s garantiti simmetrici 

fino ai peering Internet; 

Ritenuto pertanto, necessario prevedere alla copertura totale di tutti gli edifici di questo circolo con 

una struttura di rete a tecnologia sia wired (cablaggio), sia wireless (WiFi), LAN e WLAN, 

attraverso il potenziamento di reti esistenti o la realizzazione, ove necessario, di una nuova rete 

in grado di supportare adeguatamente i volumi di connettività previsti dal “Piano Scuola 

Connessa”; 

Considerato che l’obiettivo prioritario sia di garantire una struttura di rete cablata e wireless in tutti 

gli edifici del circolo e che, qualora l’entità delle risorse all’uopo ricevute non fossero 

sufficienti, di optare, per la didattica impiegata e le eventuali esigenze della DAD, con la 

copertura completa degli edifici di scuola primaria e per la sola copertura wireless per la scuola 

dell’infanzia; 

Vista pertanto la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso pubblico 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, n. 1061798 inoltrata in data 27/08/2021; 

Visto il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 di approvazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi Strut-

turali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0033471 del 19/10/2021 di comunicazione re-

lativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui alla nota AOODGE-

FID/40043 del 14/10/2021 e Decreto ADG PON prot. n. AOODGEFID/000333 del 

14/10/2021; 

Preso Atto che con lettera AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21007510006; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 1/9 del 01/09/2021 di adesione al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso 
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pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole;  

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 24 del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR - 

Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;  

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata 

lettera di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2022 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con 

Delibera n. 2/2022 del 14/02/2022; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 32 dell’11/11/2021 di formale assunzione a bilancio e di 

iscrizione al Programma Annuale delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione del 

progetto PON/FESR REACT EU Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Visto il Decreto dirigenziale prot. n. 5550 del 02/12/2021 di esecuzione della Delibera del Consiglio 

di Circolo n. 32 dell’11/11/2021 di assunzione formale e bilancio e iscrizione al Programma 

Annuale delle somme autorizzate per la realizzazione del progetto; 

Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici), 

“Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, in particolare il c.1 

stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 

concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

Visto il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi, prot. n. 836 del 07/03/2019, 

approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n.8 del 6/3/2019; 

Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida 

[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida 

sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 

nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto 

che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 

il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 

best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
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vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Tenuto conto che la spesa per la realizzazione del progetto in parola supera la soglia di euro 

10.000,00 e che pertanto rientra nella casistica regolamentata dall’art. 45, comma 2, lett. a) 

del D.I. 129/2018;  

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 34 dell’11/11/2021 di innalzamento del limite di spesa 

previsto dall’art. 45 co 2 lett. a) del D.I. 129/208, da € 10.000,00 a € 45.000,00 per 

l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture previste per la realizzazione del Progetto 

PON/FESR REACT EU Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso n. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021; 

Tenuto conto delle 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, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto 

di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero 

nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 

alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, 

del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti 

o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 

requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

Ritenuto che il Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione;  

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
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Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

Considerato che trattandosi di forniture il cui importo complessivo è inferiore ad €. 139.000,00, 

risulta classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” disciplinati dagli artt. 35 e 36 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che l’art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015, impone l’obbligo alle pubbliche 

amministrazioni di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni 

informatici e di connettività; 

Considerato che l’art.1 comma 516 della Legge n. 208/2015, stabilisce che le amministrazioni e le 

società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle 

modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione 

motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia 

disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione 

ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della 

gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 

comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid; 

Considerato di avere adottato quale criterio di scelta quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la presente fornitura rientra nell’ipotesi b) dello 

stesso comma per ciò che attiene alla deroga dal principio generale dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ossia servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate 

o le cui condizioni sono definite dal mercato”. Ritenuto infatti che per l’oggetto della presente 

fornitura, per quanto attiene alle caratteristiche di mercato, nulla hanno da aggiungere i 

fornitori in termini di maggior convenienza se non il minor prezzo, essendo la stessa fornitura 

caratterizzata da elementi standard sul mercato già interamente definite da questa stazione 

appaltante. Per caratteristica standardizzata si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n.2 che 

al paragrafo 1 appunto parlano di beni e servizi che con riferimento alla prassi produttiva 

sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione 

appaltante; 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 5167 del 16/11/2021 di adesione alla Convenzione attiva 

sulla piattaforma CONSIP, “Reti Locali 7”; 

Considerato che, in applicazione della determina prot. n. 5167/2021, si è inviata alla ditta Vodafone 

Italia SpA, quale titolare della convenzione, in data 16/11/2021, una “Richiesta di valutazione 

preliminare”; 

Visto il sopralluogo avvenuto nei locali di questa scuola, in data 17/12/2021 da parte dei tecnici della 

Vodafone Italia SpA, con la presenza del progettista incaricato sig. Michele Cifaratti, del 

Dirigente Scolastico e del DSGA, nell’ambito del quale, d’intesa fra le parti, questa 

amministrazione ha espresso le proprie esigenze; 

Acquisito il relativo verbale di sopralluogo, assunto al protocollo al n. 37 del 04/01/2022; 

Acquisito in data 07/03/2022, con prot. n. 1043, il Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) da parte 

della ditta Vodafone Italia SpA, trasmesso a questa scuola in data 04/03/2022; 



 

 

 

CIRCOLO DIDATTICO STATALE  
“ANTONIO ROSMINI” 

Corso Italia 7 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 90000300724 
Codice Univoco Ufficio: UF9K98 

Telefono: +39 0883 246450 
Sito web: https://www.rosmini.edu.it 
e-mail: BAEE05600T@istruzione.it 
P.E.C.:  BAEE05600T@pec.istruzione.it 
Codice Mecc.: BAEE05600T 
Codice IPA: istsc_baee05600t 

  

 

7 
 

Preso atto che il PEP presentato dalla Vodafone SpA risulta complessivamente di Euro 59.781,36, 

IVA esclusa, ben al di sopra dell’importo di spesa massimo autorizzato per la realizzazione 

del progetto in parola; 

Ritenuto pertanto, essendo prioritario per questa scuola la copertura di rete per tutti i plessi del 

circolo, di non poter accettare il PEP della Vodafone Italia SpA e, pertanto, di dover ricorrere 

ad altri fornitori; 

Considerati che i tempi dovuti alla procedura di adesione alla Convenzione e alla relativa 

realizzazione del relativo preliminare di spesa, alla luce dell’imminente scadenza per 

l’acquisizione degli impegni di spesa giuridicamente rilevanti, impongono procedimenti di 

individuazione dell’affidatario più snelli e non consoni con una procedura negoziata né con la 

formazione di un elenco specifico di operatori a seguito di regolare indagine di mercato; 

Valutati i tempi per il tipo di fornitura che implicherebbero sia un sopralluogo che lo sviluppo di un 

computo metrico e di un preventivo di spesa, sia per le necessarie verifiche ex art. 80 

D.Lgs50/2016 che richiederebbero almeno ulteriori 30 giorni per l’assegnazione definitiva 

della fornitura; 

Ritenuto pertanto, ricorrendone i presupposti, di dover procedere con l’affido diretto, ex art 1 

comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 che prevede l’affidamento 

diretto, “anche senza consultazione di più operatori economici … 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”; 

Ritenuta la ditta On.Li.Com Srl di Corato (BA), per le pregresse esperienze degli anni passati, per il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari, idonea a soddisfare le esigenze di 

questa scuola e consentire la realizzazione del progetto nel pieno rispetto degli obiettivi 

preposti; 

Considerato che, il confronto fra i preventivi della Vodafone Italia SpA e quello di un altro 

operatore specializzato, risponde a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 al punto in 

cui si definisce il confronto dei preventivi di spesa tra due o più operatori economici una 

“best practice”; 

Accertato il rispetto del criterio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016, poiché la 

ditta On.Li.Com Srl, non è mai stata interpellata da questa scuola per la realizzazione di opere 

e strumenti di connettività; 

Ritenuto di non dover applicare alcuna garanzia provvisoria e definitiva, poichè la presente fornitura 

rientra nella fattispecie di cui alla Delibera ANAC del 27/02/2019 che ha chiarito che solo per 

i contratti di importo inferiore a 40.000 Euro non assegnati mediante affidamento diretto, le 

stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1 

e la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 11 del Codice dei contratti pubblici; 

Vista la richiesta di sopralluogo rivolta alla ditta On.Li.Com. Srl, trasmessa in data 09/03/2022 prot. 

n. 1125; 

Visto il sopralluogo dei tecnici della ditta On.li.Com Srl avvenuto nel pomeriggio del giorno 

09/03/2022, alla presenza del progettista incaricato sig. Michele Cifaratti, del Dirigente 

Scolastico e del DSGA; 
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Acquisiti in data 24/03/2022 con prot. n. 1411, i computi metrici e i preventivi di spesa di ciascun 

plesso, trasmessi dalla ditta On.Li.Com Srl; 

Ritenendo prioritaria la realizzazione e la messa in opera delle attrezzature di rete a copertura di tutti 

i plessi del circolo, trasferendo tutte le spese generali, ad eccezione di quelle obbligatorie per 

la pubblicità, sulla spesa destinata alle forniture di beni e servizi, per un importo 

complessivamente autorizzato per forniture di Euro 42.847,53 IVA inclusa, pari ad Euro 

35.120,93 IVA esclusa; 

Considerato che i preventivi di spesa della ditta On.Li.Com Srl, ammontanti complessivamente ad 

Euro 36.508,36 IVA esclusa, superano di Euro 1.387,43 l’importo massimo autorizzato di 

Euro 35.120,93 IVA esclusa; 

Visto il verbale di valutazione dei preventivi di spesa ad opera del progettista incaricato sig. Michele 

Cifaratti, prot. n. 1422 del 25/03/2022 che evidenzia, tra l’altro, le differenze tecniche fra le 

due proposte pervenute; 

Considerato, anche alla luce del verbale del progettista, il preventivo di spesa della ditta On.Li.Com 

Srl pienamente rispondente alle esigenze di questa scuola; 

Ritenuto in applicazione dell’art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015, di ricorrere allo strumento 

della Trattativa diretta su CONSIP, per una offerta a corpo che soddisfi tutte le 

caratteristiche tecnico-quantitative del preventivo e che rientri nel budget di spesa massimo 

autorizzato; 

Tenuto conto che, essendo affidamenti di importo superiore a euro 20.000, la Stazione Appaltante è 

tenuta, nel caso di affidamento diretto, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui 

all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici a procedere, secondo le modalità 

previste dalla normativa,  alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle 

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 

l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Resta inteso che il contratto 

sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

Considerato 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; 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e 

dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito 

con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni 

e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) che deve essere indicato in tutti gli atti della procedura:   

ZC833EC270; 

 

 

Nell’osservanza delle 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», 
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DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati e quindi nel rispetto 

dei principi enunciati dall’art. 30 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti 

pubblici), “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, in particolare al c.1 

che stabilisce l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni 

[…] si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza: 

 

1) stante le premesse, che sono parte integrante del presente provvedimento, di ricorrere alla 

Trattativa diretta su MePA con un unico operatore per una offerta a corpo finalizzata 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11 

settembre 2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1, della legge 

n. 108 del 29 luglio 2021 (disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 

comma 2 del D.lgs 50/2016 - c.d. “Codice appalti”), della fornitura e messa in opera di 

beni, servizi ed opere accessori relativi alla realizzazione di reti cablate e wireless in 

tutti i plessi di questo circolo, nell’ambito del PON FESR REACT EU - Avviso 

pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - “Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless nella scuola”, per la realizzazione del progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-432 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, alla 

ditta OnLiCom S.r.l. - con sede in Via Via Ruvo 79B/81 – CORATO (BA) Codice 

Fiscale e Partita IVA: 05748890729; 

2) di acquisire le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

3) di autorizzare la spesa complessiva di Euro 42.847,53 IVA 22% inclusa, pari ad Euro 

35.120,93 IVA 22% esclusa, comprese le economie realizzate sulle spese generali; 

4) di aver individuato il Prof. Carlo ZINGARELLI, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, 

Cod. Fisc,. ZNGCRL57D04F220R, quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, così come da determina di individuazione prot. n. 

5147 del 15/11/2021; 

5) di informare la ditta affidataria che si assuma l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010; 

6) di imputare le spese con iscrizione all’Attività “A” (livello 1) – “A03 Didattica” (livello 

2) –“A03/08 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – Prog. 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” (livello 3) del Programma Annuale 2022, in 

applicazione della Lettera di autorizzazione del progetto AOODGEFID-0040055 del 

14/10/2021; 

7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

all’indirizzo https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-reti-locali-

13-1-1a-fesrpon-pu-2021-432/ e, ai sensi della normativa sulla trasparenza, sull’Albo 

Pretorio e in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e contratti” – 

sottosezione “PON FESR” – “FESR REACT EU - Avviso 20480/2021 - Realizzazione 

reti locali - 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432”; 

 

https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-reti-locali-13-1-1a-fesrpon-pu-2021-432/
https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-reti-locali-13-1-1a-fesrpon-pu-2021-432/
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8) di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti e le procedure necessarie 

all’esecuzione del presente provvedimento. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

           (Documento firmato digitalmente 

       ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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