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Progetto PON  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”  
cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 

 

Determina di AGGIUDICAZIONE relativa la fornitura e posa in opera di attrezzature informatiche 

per il potenziamento della rete, edificio scolastico “SALVEMINI”, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.a), 

del D. Lgs. 50/2016, Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.  

2072222 per un importo complessivo di € 5.670,00 (oltre IVA) pari ad € 6.917,40 (IVA inclusa).  

CIG: ZC03590B33 

 

                             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 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 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;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. 1585 del 22/03/2019, 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 2020 approvato con delibera n. 41 del 19/12/2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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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 18/04/2019, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 (cd. Decreto sblocca Cantieri); 

VISTO 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 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  in particolare, l’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/16, il quale prevede «Fermo restando 

quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 

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 

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»; 

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 

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

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

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 e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

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 la Dott.ssa Nicoletta RUGGIERO, Dirigente dell’Istituzione Scolastica in epigrafe, in 

possesso dei requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello 

di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate, ha assunto l’incarico di 

RUP con proprio Decreto prot. n. 4980  del 24/11/2021 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP 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; 

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); 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP non sussistono condizioni ostative previste dalla succitata norma 



 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con nota del Min. dell‘Istruzione 

prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, alla realizzazione del progetto PON 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”, cod.    13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-376, di cui all’Avviso pubblico prot.n.  20480 del 20/07/2021 

CONSIDERATO che detto progetto prevede la realizzazione di reti/cablaggio in tutti i plessi scolatici, per un 

importo complessivo finanziato di euro 44.600,49, di cui 37.910,43 per l’acquisto di 

forniture, come da matrice degli acquisti del progetto. 

CONSIDERATO   Che sul sito ACQUISTI IN RETE PA è attiva la seguente CONVENZIONE: 

- Reti locali 7 Lotto 4: reti locali per le P.A. 

CONSIDERATO  che la convenzione prevede la possibilità di una verifica preliminare da parte della ditta 

aggiudicataria VODAFONE ITALA spa, .al fine di verificare fattibilità e costi del progetto. 

VISTA la Determina della scrivente prot. 5402 del 14/12/2021 relativa all’avvio della procedura 

di valutazione preliminare alla ditta VODAFONE Italia, convenzione CONSIP “Reti locali 

7 Lotto 4 reti locali per le PA” Prog. “Cablaggio" 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 

VISTO l’Ordine Diretto d’acquisto MEPA n. 6537501 del 14/12/2021, relativo alla richiesta di 

valutazione preliminare per la realizzazione del progetto, inviata a  VODAFONE Italia 

VISTO il verbale di sopralluogo dei plessi scolastici interessati all’intervento, effettuato dai tecnici 

della ditta VODAFONE ITALIA in data 30/12/2021 

VISTO il Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) n. 6537501 vers. 1 relativo al progetto in parola 

trasmesso da VODAFONE Italia questo Istituto in data 17/02/2022 

VISTA la richiesta di chiarimenti e modifica al PEP, trasmessa da questo Istituto a VODAFONE 

Italia con nota prot. 977 del 19/02/2022, relativa alla mancanza tra i plessi oggetto di 

intervento della Scuola Salvemini e all’eliminazione  dal  dettaglio  dell’Allegato  4 allegato 

al PEP,  dei righi  27  –  28  –  29 (Servizi  opzionali  e  Apparati  wireless) relativi al costo 

degli access point e alla relativa manutenzione, in quanto di tecnologia differente da quelli 

presenti nei plessi scolastici 

VISTO il Piano di Esecuzione Preliminare 6537501 vers.2 del 04/03/2022, ns. prot. n. 1193 del 

05/03/2022, che recepisce le modifiche richieste al precedente e da cui si evince che il plesso 

“Salvemini” non risulta inserita tra gli interventi previsti in quanto l’importo massimo a 

base d’asta previsto per le forniture di euro 37.910,43 risulta essere insufficiente per 

effettuare interventi di cablaggio presso la Scuola “Salvemini” 

VERFICATO che il suddetto PEP, pur non prevedendo interventi al plesso “Salvemini” risponde 

all’interesse pubblico relativo al cablaggio strutturato negli edifici scolastici che questa 

Stazione Appaltante intende soddisfare,  

CONSIDERATO che l’allegato 4, trasmesso da VODAFONE unitamente al PEP 6537501, riporta 

dettagliatamente il costo delle forniture dei beni servizi e canoni, oltre che della mano 

d’opera, necessari a porre in essere l’intervento proposto 

CONSIDERATO che l’offerta economica complessiva, allegato n.4, di euro 29.051,36 (oltre IVA) pari ad 

euro 35.442,66 (IVA inclusa) oltre ad essere congrua trova copertura alla voce forniture 

della matrice degli acquisti del progetto in epigrafe 
 

VISTA la Determina di accettazione Piano Esecuzione Preliminare (PEP) del 04/03/22 elaborato 

dalla ditta VODAFONE Ita ODA 6537501. 

VISTO il Piano Esecuzione Definitivo (PED), prot. 1266 del 08/03/2022 trasmesso per accettazione 

alla ditta VODAFONE Ita, n. 6685259, mediante ordinativo di fornitura MEPA in adesione 

alla Convenzione CONSIP Reti locali 7 Lotto 4 per le PA,  

VISTO l’Ordine Diretto d’Acquisto n. 6705149, ns. prot. n. 1437 del 18/03/2022, trasmesso alla ditta 

VODAFONE ITA relativo alla fornitura chiavi in mano del P.E.D. summenzionato 

dell’importo complessivo di euro 29.051,36 (oltre IVA) pari ad euro 35.442,66  (IVA  

inclusa), come da allegato IV. 

CONSIDERATO che la matrice degli acquisti del progetto FESR in epigrafe, a seguito dell’ordinativo 

summenzionato, genera un’economia di spesa alla voce “Forniture” di euro 2.467,77. 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta VODAFONE ITA prevede anche il servizio di progettazione 

dell’intervento da realizzare, e pertanto l’importo di euro 4.460,05 presente nella matrice 

acquisti alla voce “progettazione”, può essere destinato ad incrementare la voce forniture del 

progetto, come indicato nelle “Linee guida” del progetto FESR in parola. 
 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di potenziare la rete presente nell’edificio scolastico “Salvemini”, 

plesso escluso dalla ditta VODAFONE ITA dal Piano di Esecuzione Definitivo e quindi dal 

successivo ordine d’acquisto, per le ragioni su esposte; 

CONSIDERATO che l’economia complessiva generatasi (forniture + progettazione) di euro 6.927,82, può 

essere utilmente destinata al potenziare la rete del plesso “Salvemini”. 

CONSIDERATO che la Convenzione CONSIP attiva sul MEPA non è stata in grado di soddisfare, per cause 

non imputabili a questa Stazione Appaltante, ma per espressa comunicazione della ditta 



 

aggiudicataria, l’interesse pubblico del cablaggio che questa Stazione intende 

soddisfare in tutti i plessi dell’Istituto, compresa la Scuola di Primo grado  “Salvemini” 

CONSIDERATO che la ditta ACS ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL, P.IVA 03258780729 presente 

sul ME.PA. che effettua, tra gli altri,  il servizio di fornitura ed installazione di apparati e 

dispositivi elettronici per il cablaggio/potenziamento della rete internet negli edifici; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente 

invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento, per la stessa categoria 

merceologica. 
 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara CIG: ZC03590B33 

VISTA la Determina a contrarre prot. 1500 del 22/03/2022, relativa alla fornitura chiavi in mano del 

potenziamento della rete lan/wlan, dell’edificio scolastico “SALVEMINI". 

VISTA la trattativa diretta n. 2072222 avviata sul MEPA con la ditta ACS ADVANCED COMPUTER 

SYSTEMS SRL, relativa al progetto in parola. 
CONSIDERATO che la ditta A.C.S. ha presentato la propria offerta sul ME.PA. entro le ore 18.00 del 

27/03/2022, come richiesto dal capitolato di gara; 

VERIFICATA la correttezza e conformità della documentazione presentata dalla ditta A.C.S. 

VERIIFCATO che l’offerta tecnica presentata dalla ditta è conforme a quanto previsto dal capitolato 

tecnico di gara, firmato per accettazione 

VERIFICATO che l’offerta economica complessiva pari ad euro 5.670,00 (oltre IVA) risulta essere 

congrua, in quanto rientra nell’importo massimo a base di gara ed è inferiore ai prezzi medi 

degli stessi prodotti presenti sul ME.PA. 

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. 12/11/2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 5.670,00 oltre IVA (pari a € 

6.917,40 compresa), trovano copertura nel A03/15 del P.A. 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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la TRATTATIVA DIRETTA sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 2072222, per la fornitura e posa in opera di: 

 

- apparati di rete e dispositivi elettronici per il potenziamento dell’infrastruttura internet al plesso di 
scuola secondaria di primo grado “Salvemini”, come di seguito specificato: 

DESCRIZIONE  
(come da capitolato tecnico di gara) Quantità' 

Prezzo unitario 
(Iva esclusa) 

Prezzo complessivo 
(Iva esclusa) 

Prezzo complessivo 
(IVA inclusa) 

Firewall 7 interfacce gigabit  1 
 

1.500,00 
 

1.500,00 
 

1.830,00 

Access Point con tecnologia UniFi 10 
 

200,00 
 

2.000,00 
 

2.4440,00 

Postazione LAN per Access Point  10 
 

172,00 
 

1.720,00 
 

2.098,40 

Switch 24 porte POE managed  1 
 

450,00 
 

450,00 
 

549,00 

TOTALE 
 

5.670,00 
 

6.917,40 
 

nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, codice                 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 all’operatore ACS ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL. di Trani P.IVA 
03258780729, per un importo complessivo di € 5.670,00 IVA esclusa, pari ad € 6.917,40 IVA inclusa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Nicoletta RUGGIERO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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