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Atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di un appalto relativo realizzazione di reti locali 
cablate e wireless – avviso n. 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-296 e relativa aggiudicazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO Il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  
VISTA la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA. (L. n. 

488/1999; L. n. 296/2006; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 228/2012);  

VISTA la L. n 241/1990 concernente norme in materia di procedimento amministrativo 
e accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il D.lgs n. 196/2003 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO 
VISTA 
 
VISTO 

il provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008; 
la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis;  
in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO 
 

il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
di Istituto in data 10/02/2022 con delibera n. 6; 

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019 – 2022; 
VISTO l’Avviso pubblico n. 20480 del 2 0 /07/2021 – FESR REACT EU “Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTA l’autorizzazione rilasciata con nota n. 40055 del 14/10/2021; 

 

TENUTO CONTO che è presente su MEPA la convenzione CONSIP “Reti Locali 7” per la fornitura di 

prodotti per la prestazione di servizi relativa alla realizzazione, manutenzione e 
gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali, 
nello specifico il Lotto 2 fornitura per le pubbliche amministrazioni locali zona 
NORD; 

TENUTO CONTO della dichiarazione del progettista Ing. Mario Frara avente per oggetto “Deroga 
alla convenzione CONSIP LAN7 per la fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali”; 
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PRESO ATTO dell’avvio procedura di ODA n. 6675027 su MEPA per “Richiesta valutazione 

preliminare” a costo zero alla ditta Vodafone operatore economico vincitore della 
convenzione reti locali 7 per il lotto di propria competenza CONSIP rete 7 Lotto 

2; 
VISTO il rifiuto dell’ordine elaborato dall’operatore della ditta Vodafone e ricevuto sul 

sistema MEPA il 04/03/2022; 
VISTO                             

 
 
PRESO ATTO 
 

il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la 

non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni 
informatici e di connettività fuori convenzione Consip; 
che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree 
merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

CONSIDERATO 
 
         

di procedere secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante affidamento diretto;  

  
determina 

 
1. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto dei principi comunitari di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, 
ad affidare l’appalto per la fornitura di apparati attivi e passivi per il cablaggio strutturato e sicuro 

con relativo servizio di installazione e configurazione, in attuazione del progetto PON avviso n. 

20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-296 mediante affidamento diretto tramite ODA su 
ME.PA., come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del regolamento di contabilità 
dell’amministrazione (D.I. n. 129/2018); 

2. di aggiudicare l’appalto in parola alla ditta VOXPLUS SRL (Codice fiscale e P.IVA 05516110961) con 
sede legale in Milano, Via Montecuccoli 36, per l’importo di € 72.771,19 (IVA esclusa), avendo 
ritenuto adeguato alle necessità il materiale proposto e congrui i costi indicati; 

3. sulla base di quanto specificato dalle Linee Guida n°4 dell’ANAC, all’operatore economico individuato 
per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste né garanzia provvisoria pari al 2% del 
prezzo di aggiudicazione né garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, in 
considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica   
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e   

fiscale;   
5. di individuare le seguenti clausole contrattuali essenziali:  

 il materiale dovrà essere conforme agli standard indicati; 

 la fornitura, completa di installazione, di tutti i beni e servizi previsti dovrà essere 
completata entro e non oltre il 31/08/2022; 

 la ditta aggiudicatrice dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 

6. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
il Dirigente Scolastico prof. Rino Marotto. 

7. di provvedere alla pubblicazione sul sito web, nell’area Amministrazione Trasparente, della presente 
determinazione a contrarre.   
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof. Rino Marotto 
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