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OGGETTO: 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.  

  

CIG:  9280185AEB 

CUP: D89J21011010006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

      

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";  
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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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

        

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;

     

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

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

CONSIDERATO in particolare 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; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale» e ss.mm.ii.; 
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VISTO  in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 

77/2021, 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, fermi  

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, del D.L. 76/2020, 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 stabilisce che «[…] 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO 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 (REACTEU),nell’ambito del Programma 
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operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO l’art. 1, terzo capoverso, avviso pubblico MIUR prot. 20480 del 20/07/ per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, nel quale si specifica che 

“l’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo 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.” 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

RITENUTO che la dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idonea 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; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO il Regolamento di Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO in particolare, l’art. 18 del predetto regolamento che stabilisce che “Qualora dovessero 

intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione 

senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento”; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 55 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 prevede che i dirigenti 

scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi  ricompresi   nel   complessivo   

PNRR,   procedono   agli affidamenti nel rispetto delle soglie  di  cui  al  decreto-legge  16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 settembre 2020, n. 

120, come modificato dal presente  decreto,  anche in deroga a quanto previsto 

dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a), del decreto del Ministro dell'istruzione,  

dell'università  e  della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

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 
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comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO  l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 

da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 

Consip S.p.A.; 

VISTA  la legge n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli 

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 

di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO  il D.I. 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”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 27 dicembre 2022 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 12 del 9 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

DATO ATTO della esistenza della Convenzione Consip attiva in merito a tale merceologia “Reti Locali 

7”, con l’operatore economico Vodafone s.p.a.; 

CONSIDERATO tuttavia che: 

- In data 15/11/2021 questa istituzione scolastica aveva chiesto (prot. 15083/2021) a 

Vodafone s.p.a. un sopralluogo per la redazione di un piano preliminare, come 

previsto dalla Convenzione Reti Locali 7, attiva sul portale Consip s.p.a.; 

- Detto sopralluogo è stato effettuato in data 2 febbraio 2022; 

- Vodafone s.p.a ha inviato a questa Amministrazione il Piano di esecuzione definitivo 

in data 8 aprile 2022 (prot. 5355/2022); 
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- A tale piano è stato necessario apportare più volte correzioni in quanto non 

rispettava le ripartizioni di importo stabilite nell’avviso 20480 di indizione del PON in 

esame; 

- con email del 12 maggio 2022, pec del 13 maggio 2022 (prot. 6694/2022) e del 30 

maggio 2022 (prot. 7388/2022) questa istituzione scolastica aveva chiesto a 

Vodafone s.p.a. garanzie circa la conclusione dei lavori e il collaudo in 

contraddittorio con l’Amministrazione entro la data del 31 ottobre 2022, termine 

fissato dal Ministero dell’Istruzione per la conclusione del progetto; 

- L’ultima versione del piano definitivo (PED v. 5.0) inviata da Vodafone in data 1 

giugno 2022 (prot. n. 7485/2022) non dava adeguate garanzie circa la conclusione 

dei lavori nei tempi previsti dal Ministero dell’istruzione; 

- il progetto inviato da Vodafone s.p.a. non era, per tale ragione, funzionale alle 

esigenze dell’amministrazione; 

COMUNICATA tale evidenza a Vodafone s.p.a. con pec prot. n. 7665/2022; 

RITENUTO pertanto di non aderire alla Convenzione Consip perché inidonea rispetto alle esigenze 

di questa amministrazione scolastica, come comunicato alla Corte dei Conti con 

dichiarazione prot. n. 8435 del 16/06/2022; 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere sollecitamente all’affidamento della fornitura e dei 

lavori di realizzazione della rete cablata in tutti i plessi dell’Istituto comprensivo Mario 

Nannini che ne sono sprovvisti o che registrano carenze; 

CONSIDERATI i tempi estremamente ristretti successivi alla non adesione dell’istituto alla convenzione 

Consip; 

CONSIDERATO che in data 7 giugno 2022 è stato richiesto all’operatore economico Elettronica Toscana 

di Castelli Nicholas un sopralluogo al fine di redigere un preventivo per la realizzazione 

della rete nei plessi dell’istituto comprensivo;  

CONSIDERATO il preventivo avanzato dall’operatore economico in data 17 giugno 2022; 

CONSIDERATA tale offerta congrua, vantaggiosa, conveniente rispetto alle esigenze dell’istituto e 

conforme al PON reti cablate;  
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RILEVATO  che tale operatore economico non è stato destinatario del precedente affidamento 

relativo alla medesima categoria merceologica (beni di connettività) presso questa 

istituzione scolastica, nel rispetto del principio di rotazione;  

CONSIDERATA altresì l’affidabilità di tale operatore economico, che in precedenti rapporti contrattuali 

inerenti categorie merceologiche differenti (beni informatici) ha reso prestazioni 

tempestive, eseguite a regola d’arte, con la massima soddisfazione da parte della 

stazione appaltante, al punto da far ritenere che renderà prestazioni coerenti con il 

livello economico e qualitativo atteso;  

CONSIDERATO che l’operatore economico Elettronica Toscana di Castelli Nicholas ha avuto esperienze, 

presso altre amministrazioni, affini a quella di cui alla presente procedura; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere ad affidamento diretto tramite Ordine Diretto Mepa 

nei confronti del suddetto operatore economico; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale ogni 

Istituto sarà tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura;” 

VISTO   l’art. 32 comma 8  del  Dlgs.  50/2016  che  autorizza  la  pubblica  amministrazione  a  

dare esecuzione al  contratto in urgenza annoverando tra  le cause di  urgenza anche la 

possibile perdita di fondi comunitari; 

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito dei controlli; 
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CONSIDERATO  che  la  stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo  

del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può  far  valere il diritto alla risoluzione  

del contratto; 

VISTI    gli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016;  

VISTO   l’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

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

1. di procedere ad affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), della fornitura in oggetto all’operatore economico Elettronica Toscana di 

Castelli Nicholas;   

2. di autorizzare la spesa di € 58.382, IVA esclusa, per un totale di € 71226,04 IVA inclusa, da imputare 

nel Programma Annuale e.f. 2022 all’Attività/Progetto A03/31 Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless -Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-95; 

3. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta 

garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 

50/2016;  

4. Sarà invece richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 

dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016); 

 

5. Di individuare quale responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, 

dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

mailto:ptic82700e@istruzione.it
http://www.icnanniniquarrata.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI” 

Istituto di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado 

Via IV Novembre, 164 - VIGNOLE 51039 QUARRATA (PT)☎Tel. 

0573/718412 - 0573/718502 - ✉e-mail: ptic82700e@istruzione.it 

pec:ptic82700e@pec.istruzione C.F. 90026400474

 http://www.icnanniniquarrata.edu.it 

 
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

dell’istituto 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 
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