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Prot 6364/U –VI.3.1   

      

OGGETTO: Determina dirigenziale a

operatore economico ai fini dell’affidamento

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) ai sensi 

comma 2 lettera d) D.Lgs 50/2016 

108/2021, a seguito di Determina prot. n. 6359 del 29.04.2022 di annullamento 

attraverso trattativa diretta, a seguito di invito prot 5818/U del 14 parile 2022 recante “

contrarre finalizzata all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul

per l’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei,

economici alla procedura. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480

locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei 

scuola, competenze e ambienti per

(FESR) – REACT EU.  Obiettivo specifico13.1

edifici scolastici” Codice Identificativo progetto : 

CIG (SIMOG): 921288378E  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”

VISTO il Decreto del Presidente della 

norme in materia di autonomia delle

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferime

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”

VISTO il DPR 275/99, concernente norme

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazi

e delega per il riordino delle disposizioni legislative

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

VISTE le disposizioni di cui alla legge
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        Ancona, 30 aprile 2022

      

Amministrazione

a contrarre per l’avvio nuova procedura relativa

dell’affidamento diretto per il Cablaggio strutturato

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) ai sensi 

comma 2 lettera d) D.Lgs 50/2016 - art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 77/2021 

, a seguito di Determina prot. n. 6359 del 29.04.2022 di annullamento procedura  di gara  esperita 

eguito di invito prot 5818/U del 14 parile 2022 recante “

contrarre finalizzata all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul Mepa per acquisire beni e servizi 

per l’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei, a seguito di invito degli operatori 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti 

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

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo

specifico13.1–Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” Codice Identificativo progetto : 13.1.1A- FESRPON-MA-2021-9 - CUP:  H39J21004690006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

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

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferime

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazi

disposizioni legislative vigenti”; 

il Decreto Interministeriale 129/2018 Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

delle istituzioni scolastiche; 

legge del 6 novembre 2012 n. 190; 

Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

Ancona, 30 aprile 2022 

 Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

Al sito web dell’istituto 

Agli Atti 

 

relativa all’individuazione di un 

strutturato-Wireless mediante 

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) ai sensi degli art. 36 

art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 77/2021 - art. 55 comma 1 L. 

procedura  di gara  esperita 

eguito di invito prot 5818/U del 14 parile 2022 recante “Determina a 

per acquisire beni e servizi 

seguito di invito degli operatori 

del 20/07/2021 “Realizzazione di reti 

Operativo Nazionale “Per la 

europeo di sviluppo regionale 

Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

CUP:  H39J21004690006. 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

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

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

marzo 1997, n. 59 ; 

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 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

scolastiche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

il Decreto Interministeriale 129/2018 Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
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VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR) 

nelle scuole; 

VISTA la candidatura n. 1056181 inoltrata in data 27/07/2021, finalizzata alla realizzazione di reti locali,

cablate e wireless; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 333 del 14/10/2021 di approvazione e pubblicazione

graduatorie delle Istituzioni Scolastiche

VISTA la nota prot. n. Prot. 0040055

FESRPON-MA-2021-9 e del relativo

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti

dall’art. 25 c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 e

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 del D. I. 28/08/

Scolastico nella attività negoziale; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c.

2, il quale dispone che prima dell'avvio 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri

VISTO il successivo Decreto Legislativo

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico

provvedimento del Dirigente Scolastico

VISTA la delibera del Collegio dei

d’Istituto “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 10 del 13/12/2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto

“Per la scuola, competenze e ambienti

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/18/2018 “Regolamento di Istituto relativo all’attività

negoziale per la fornitura di beni e servizi

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 10/03/2022 con la quale è stata condivisa la proposta

della Dirigente Scolastica di innalzare il limite dell’affidamento dirett

beni relativi ai PON Fesr, viste le

rispetto dei principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del

convertito con Legge 108/2021 

VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 il quale stabilisce che (…) la stazione appaltante può procedere

ad affidamento diretto tramite determina

semplificato, l’oggetto dell’affidamento,

possesso da parte sua dei requisiti
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l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR) – REACT EU. “Reti Locali, Cablate e Wireless

la candidatura n. 1056181 inoltrata in data 27/07/2021, finalizzata alla realizzazione di reti locali,

stero dell’Istruzione prot. n. 333 del 14/10/2021 di approvazione e pubblicazione

Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento; 

0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto

relativo impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole che rappresenta formale

impegno di spesa della singola istituzione scolastica 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti

e dell’art. 1 c.78 della Legge 107/2015; 

in particolare l’art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c.

2, il quale dispone 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

i criteri di selezione degli operatori economici e delle

Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni 

2016, n. 50”; 

Scolastico di assunzione in bilancio del progetto

Scolastico n. 60, del 30/11/2021; 

dei Docenti n. 11 del 28/10/2021 di approvazione

d’Istituto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse II

di Sviluppo Regionale (FESR)–REACTEU; 

la delibera del Consiglio di istituto n. 10 del 13/12/2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse

di Sviluppo Regionale (FESR)–REACTEU; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/18/2018 “Regolamento di Istituto relativo all’attività

servizi (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 10/03/2022 con la quale è stata condivisa la proposta

della Dirigente Scolastica di innalzare il limite dell’affidamento diretto a € 139.000,00 per l’acquisizione dei

le difficoltà contingenti legate all’approvvigionamento

rispetto dei principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del

l’art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 il quale stabilisce che (…) la stazione appaltante può procedere

determina a contrarre, o atto equivalente, che

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

requisiti di carattere generale nonché il possesso

Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Programma Operativo Nazionale 

– Infrastrutture per 

REACT EU. “Reti Locali, Cablate e Wireless 

la candidatura n. 1056181 inoltrata in data 27/07/2021, finalizzata alla realizzazione di reti locali, 

stero dell’Istruzione prot. n. 333 del 14/10/2021 di approvazione e pubblicazione 

progetto CODICE 13.1.1A- 

pubblico prot. n. 20480 del 

wireless, nelle scuole che rappresenta formale 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti 

2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

e delle offerte; 

 integrative e correttive 

 con provvedimento il 

approvazione del Piano Integrato 

2020. Asse II- Infrastrutture per 

la delibera del Consiglio di istituto n. 10 del 13/12/2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto 

Asse II - Infrastrutture per 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/18/2018 “Regolamento di Istituto relativo all’attività 

la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 10/03/2022 con la quale è stata condivisa la proposta 

€ 139.000,00 per l’acquisizione dei 

all’approvvigionamento delle merci, nel 

rispetto dei principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 

l’art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 il quale stabilisce che (…) la stazione appaltante può procedere 

che contenga, in modo 

 scelta del fornitore, il 

possesso dei requisiti tecnico 



anis01200g@istruzione.it – info@savoiabenincasa.it

anis01200g@pec.istruzione.it 

www.savoiabenincasa.edu.it 

 

 

professionali, ove richiesti; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione de

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 

Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del

10 luglio 2019 al decreto - legge 18 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della

della L n 28 dicembre 2015 n 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi

compresi gli istituti e le scuole di

convenzioni stipulate da Consip S.p.a;

VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art 1 comma 495 della L.

208/2015, il quale prevede che le amministrazioni centrali e periferiche, ad esclusi

scuole di ogni ordine e grado, per gli

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA di cui all’articolo 328,

comma 1, del regolamento di cui al D.p.R 5 ottobre 2010 n 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le

scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e de

coordinamento degli acquisti di beni

avvalendosi delle procedure di cui allo

VISTO l’art 46 comma1 del D.I 129/2018 in base al quale “Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,

le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al

sistema di qualificazione delle stazioni appaltan

e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A, secondo

normative in materia di contenimento

VISTO l’art 36 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale, per lo svolgimento delle

procedure di importo inferiore alla soglia Comunitaria, il MEF avvalendosi di Consip Spa, ha 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato

possibile, inter alia, acquistare mediante

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

previsto dal succitato art 1 commi 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 tenuti ad approvvigionarsi

attraverso gli accordi quadro stipulat

realizzato e gestito da Consip S.p.A;

VISTO la Legge 108/2021 - Art. 51 rubricato “Modifiche al decreto

testualmente prevede: “1. Al decreto

legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma

1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. 

lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000

euro e per servizi e forniture, ivi

progettazione, di importo inferiore

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto

dei princìpi di cui all’articolo 30 del

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
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le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 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 

Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del

aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n.

della L 27 dicembre 2006 n 296 come modificato

della L n 28 dicembre 2015 n 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi

di ogni ordine e grado, sono tenuti ad approvvigionarsi

S.p.a; 

l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art 1 comma 495 della L.

208/2015, il quale prevede che le amministrazioni centrali e periferiche, ad esclusi

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA di cui all’articolo 328,

del regolamento di cui al D.p.R 5 ottobre 2010 n 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le

scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al

beni e servizi omogenei per natura merceologica

cui allo stesso art 1, comma 450, della L 296/2006; 

’art 46 comma1 del D.I 129/2018 in base al quale “Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,

le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016 n 50

e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

da Consip S.p.A, secondo quanto previsto dalle

materia di contenimento della spesa”; 

l’art 36 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale, per lo svolgimento delle

procedure di importo inferiore alla soglia Comunitaria, il MEF avvalendosi di Consip Spa, ha 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ove

mediante Ordine Diretto; 

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

previsto dal succitato art 1 commi 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 tenuti ad approvvigionarsi

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A o il Sistema Dimanico di Acquisizione (SDAPA)

 

Art. 51 rubricato “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” che

testualmente prevede: “1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma

1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. 

lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

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

Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

l Decreto Legislativo 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 dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 

giugno n. 55; 

modificato dall’art 1, comma 495 

della L n 28 dicembre 2015 n 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

ad approvvigionarsi utilizzando le 

l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art 1 comma 495 della L. 

208/2015, il quale prevede che le amministrazioni centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

superiore a 5.000,00 euro e 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA di cui all’articolo 328, 

del regolamento di cui al D.p.R 5 ottobre 2010 n 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del 

lla Ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 

merceologica tra più Istituzioni, 

’art 46 comma1 del D.I 129/2018 in base al quale “Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 

ti secondo quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016 n 50 

e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

dalle vigenti disposizioni 

l’art 36 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 

procedure di importo inferiore alla soglia Comunitaria, il MEF avvalendosi di Consip Spa, ha messo a 

Pubbliche Amministrazioni, ove è 

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

previsto dal succitato art 1 commi 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 tenuti ad approvvigionarsi 

i da Consip S.p.A o il Sistema Dimanico di Acquisizione (SDAPA) 

legge 16 luglio 2020, n. 76” che 

20, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 

1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

architettura e l’attività di 

appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto 

 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 
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albi istituiti dalla stazione appaltante,

VISTA la L 108/2021 Art 55 comma 1 lett. b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al

contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico 

del PNRR: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano

far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente

titolo; 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione de

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , come modificato dal presente

decreto, anche in deroga a quanto

Ministro dell’istruzione, dell’università

DATO ATTO della non idoneità della Convenzione attualmente attiva su Consip S.P.A. 

esigenze della scuola ai sensi dell’art

consentire la realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi indicati al punto 1. della Lettera di

Autorizzazione Prot. AOODGEFID 0040055

Nello specifico si segnala che questa

Vodafone Italia S.P.A una richiesta di valutazione preliminare con numero identificativo ordine 6650293.

Nella comunicazione di ricezione la

preliminare avrebbe comportato un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla

sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che sarebbe andato oltre il mese di marzo 

quale, invece, secondo la Lettera di Autorizzazione la Scuola avrebbe dovuto impegnare le risorse e

dunque assumere obbligazioni giuridicamente perfezionate per consentire l’avvio del progetto. Tale

circostanza costituisce già di per sé valida motivazione per derogare alla convenzione, atteso che la

prosecuzione del percorso di adesione alla Convenzione RL7 non avrebbe consentito a questa Istituzione

Scolastica di rispettare i tempi di attuazione indicati e quindi di addivenire alla s

all’assunzione dell’impegno entro il 31 marzo 2022, rischiando di non rispettare l’avvio del progetto. Si

precisa, inoltre, che la stessa Vodafone, nella lettera di rifiuto fa presente che le oggettive difficoltà di

reperimento internazionale delle 

produttrici stanno causando ritardi

dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022, data entro la qu

dovranno essere realizzati e chiusi sulla piattaforma

VISTA la proposta di revoca Ordine Diretto a Vodafone, prot.n. 4603/U del 22/03/2022 inoltrata in data

25/03/2022; 

VISTA l’accettazione della revoca 

30/03/2022; 

VISTA la determina prot. n. 5127 del 31.03.2022 “Determina dirigenziale a contrarre di avvio procedura 

relativa all’individuazione di un operatore economico ai fini dell’affidamento diretto per il Cab

strutturato-Wireless mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione 

(MePA) ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera d) D.Lgs 50/2016 

77/2021 - art. 55 comma 1 L. 108/2021. Fond

“Per la scuola, competenze e ambienti per

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo

13i – (FESR) “Promuovere il    superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

info@savoiabenincasa.it Codice Meccanografico

Codice

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione

la L 108/2021 Art 55 comma 1 lett. b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al

contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito

del PNRR: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano

trumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente

titolo; 2) 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

quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

della non idoneità della Convenzione attualmente attiva su Consip S.P.A. 

dell’art 1 comma 510 L 208/2015 per l’impossibilità

consentire la realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi indicati al punto 1. della Lettera di

0040055 DEL 14/10/2021. 

questa Istituzione Scolastica ha formalizzato in data

Vodafone Italia S.P.A una richiesta di valutazione preliminare con numero identificativo ordine 6650293.

ezione la Vodafone S.P.A faceva presente che la richiesta di

preliminare avrebbe comportato un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla

sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che sarebbe andato oltre il mese di marzo 2022, termine entro il

quale, invece, secondo la Lettera di Autorizzazione la Scuola avrebbe dovuto impegnare le risorse e

dunque assumere obbligazioni giuridicamente perfezionate per consentire l’avvio del progetto. Tale

sé valida motivazione per derogare alla convenzione, atteso che la

prosecuzione del percorso di adesione alla Convenzione RL7 non avrebbe consentito a questa Istituzione

Scolastica di rispettare i tempi di attuazione indicati e quindi di addivenire alla stipula del contratto e

all’assunzione dell’impegno entro il 31 marzo 2022, rischiando di non rispettare l’avvio del progetto. Si

precisa, inoltre, che la stessa Vodafone, nella lettera di rifiuto fa presente che le oggettive difficoltà di

materie prime e della componentistica da 

ritardi generalizzati che non permettono di garantire

dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022, data entro la quale i progetti autorizzati

chiusi sulla piattaforma GPU. 

la proposta di revoca Ordine Diretto a Vodafone, prot.n. 4603/U del 22/03/2022 inoltrata in data

 ordine diretto n. 6650293 da parte di Vodafone

la determina prot. n. 5127 del 31.03.2022 “Determina dirigenziale a contrarre di avvio procedura 

relativa all’individuazione di un operatore economico ai fini dell’affidamento diretto per il Cab

Wireless mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione 

(MePA) ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera d) D.Lgs 50/2016 - art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

art. 55 comma 1 L. 108/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

rotazione »”; 

la L 108/2021 Art 55 comma 1 lett. b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al 

da realizzare nell’ambito 

del PNRR: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano 

trumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente 

gli interventi ricompresi nel complessivo 

legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , come modificato dal presente 

a) , del decreto del 

della non idoneità della Convenzione attualmente attiva su Consip S.P.A. a soddisfare le 

l’impossibilità di Vodafone di 

consentire la realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi indicati al punto 1. della Lettera di 

in data 17/02/2022 alla 

Vodafone Italia S.P.A una richiesta di valutazione preliminare con numero identificativo ordine 6650293. 

la richiesta di valutazione 

preliminare avrebbe comportato un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla 

2022, termine entro il 

quale, invece, secondo la Lettera di Autorizzazione la Scuola avrebbe dovuto impegnare le risorse e 

dunque assumere obbligazioni giuridicamente perfezionate per consentire l’avvio del progetto. Tale 

sé valida motivazione per derogare alla convenzione, atteso che la 

prosecuzione del percorso di adesione alla Convenzione RL7 non avrebbe consentito a questa Istituzione 

tipula del contratto e 

all’assunzione dell’impegno entro il 31 marzo 2022, rischiando di non rispettare l’avvio del progetto. Si 

precisa, inoltre, che la stessa Vodafone, nella lettera di rifiuto fa presente che le oggettive difficoltà di 

parte delle aziende 

garantire la realizzazione 

ale i progetti autorizzati 

la proposta di revoca Ordine Diretto a Vodafone, prot.n. 4603/U del 22/03/2022 inoltrata in data 

Vodafone Italia Spa del 

la determina prot. n. 5127 del 31.03.2022 “Determina dirigenziale a contrarre di avvio procedura 

relativa all’individuazione di un operatore economico ai fini dell’affidamento diretto per il Cablaggio 

Wireless mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione 

art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

Programma Operativo Nazionale 

Asse II - Infrastrutture per 

Priorità d’investimento: 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
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Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una rip

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e

FESRPON-MA-2021-9-  CUP :  H39J21004690006

 VISTA la determina prot. n. 5561 del 08.04.2022 “ 

operatori economici per la presentazione di preventivo offerta per eventuale affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattative diretta su MePA per acquisire be

servizi relativi alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole in attuazione del progetto 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole. Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastic

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-

VISTA la determina prot. n. 5605 del 09.04.2022  recante “Integrazione Determina dirigenziale 

finalizzata alla selezione di operatori economici per la presentazione di preventivo offert

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattative diretta su 

MePA per acquisire beni e servizi relativi alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole in 

attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

REACT EU. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzaz

cablate e wireless nelle scuole.   

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

13.1.1A-FESRPON-MA-2021-9. CUP: 

VISTO il verbale prot. n. 5817 del 14.04.2022 relativo alla presentazione del progetto “

alle procedure di cui all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

regionale (FESR) – REACT EU. Illustrazione del progetto di cui sopra agli Operatori Economici interessati 

per la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali 

Europei. Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Codice 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021

VISTO che con determina prot.n. 5818 del 14 aprile 2022 recante ”

all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul

progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei, a

procedura. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480

e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento”

REACT EU.  Obiettivospecifico13.1

scolastici” Codice Identificativo progetto: 13.1.1A

procedura di gara tramite Trattative Diretta sul

VISTA la determina prot.n. 6340/U del 29 aprile 2022 recante” 

per la  valutazione delle istanze trattativa diretta a seguito di invito prot 5818/U del 14 aprile 2022 recante 

“Determina a contrarre finalizzata all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul

beni e servizi per l’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei, a

degli operatori economici alla procedura. 

info@savoiabenincasa.it Codice Meccanografico

Codice

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. ID pr

CUP :  H39J21004690006; 

la determina prot. n. 5561 del 08.04.2022 “ Determina dirigenziale finalizzata alla selezione di 

operatori economici per la presentazione di preventivo offerta per eventuale affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattative diretta su MePA per acquisire be

servizi relativi alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole in attuazione del progetto 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastic

-MA-2021-9.  CUP: H39J21004690006  

la determina prot. n. 5605 del 09.04.2022  recante “Integrazione Determina dirigenziale 

finalizzata alla selezione di operatori economici per la presentazione di preventivo offert

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattative diretta su 

MePA per acquisire beni e servizi relativi alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole in 

o Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzaz

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

H39J21004690006  

il verbale prot. n. 5817 del 14.04.2022 relativo alla presentazione del progetto “

alle procedure di cui all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

REACT EU. Illustrazione del progetto di cui sopra agli Operatori Economici interessati 

er la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali 

Europei. Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Codice 

2021-9 CUP: H39J21004690006  

che con determina prot.n. 5818 del 14 aprile 2022 recante ”Determina a contrarre finalizzata 

all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul Mepa per acquisire beni e servizi per l’attuazione del 

ndi Strutturali Europei, a seguito di invito degli operatori economici alla 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

Obiettivospecifico13.1–Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

Identificativo progetto: 13.1.1A- FESRPON-MA-2021-9 si è proceduto ad avviare la 

Trattative Diretta sul Mepa finalizzata all’eventuale affidamento diretto

la determina prot.n. 6340/U del 29 aprile 2022 recante” Determina nomina commissione valutatrice 

per la  valutazione delle istanze trattativa diretta a seguito di invito prot 5818/U del 14 aprile 2022 recante 

Determina a contrarre finalizzata all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul

servizi per l’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei, a

degli operatori economici alla procedura. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480

Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

resa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

pubblico prot.n. 20480 del 

wireless, nelle scuole. ID progetto : 13.1.1A-

Determina dirigenziale finalizzata alla selezione di 

operatori economici per la presentazione di preventivo offerta per eventuale affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattative diretta su MePA per acquisire beni e 

servizi relativi alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole in attuazione del progetto 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

REACT EU. Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

la determina prot. n. 5605 del 09.04.2022  recante “Integrazione Determina dirigenziale 

finalizzata alla selezione di operatori economici per la presentazione di preventivo offerta per eventuale 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattative diretta su 

MePA per acquisire beni e servizi relativi alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole in 

o Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”Codice Progetto: 

il verbale prot. n. 5817 del 14.04.2022 relativo alla presentazione del progetto “ Verbale relativo 

alle procedure di cui all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di 

Programma Operativo Nazionale 

Fondo europeo di sviluppo 

REACT EU. Illustrazione del progetto di cui sopra agli Operatori Economici interessati 

er la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali 

Europei. Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Codice 

Determina a contrarre finalizzata 

per acquisire beni e servizi per l’attuazione del 

seguito di invito degli operatori economici alla 

del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate 

Nazionale “Per la scuola, 

di sviluppo regionale (FESR) – 

Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

9 si è proceduto ad avviare la 

Mepa finalizzata all’eventuale affidamento diretto; 

mina commissione valutatrice 

per la  valutazione delle istanze trattativa diretta a seguito di invito prot 5818/U del 14 aprile 2022 recante 

Determina a contrarre finalizzata all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul Mepa per acquisire 

servizi per l’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei, a seguito di invito 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 



anis01200g@istruzione.it – info@savoiabenincasa.it

anis01200g@pec.istruzione.it 

www.savoiabenincasa.edu.it 

 

 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

Operativo Nazionale “Per la scuola,

europeo di sviluppo regionale (FESR)

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice Identificativo progetto: 13.1.1A

2021-9 - CUP:  H39J21004690006. 

VISTO il verbale n. 1 prot. n.6358/U del 29/4/2022 redatto dalla commissione di valutazione, all’uopo 

nominata e convocata con nota prot 6340 del 29/4/2022;

TENUTO conto che a fronte delle offerte pervenute la Commissione non le ha ritenute valide in quanto 

risultano non rispondenti e nè conformi alle specifiche condizioni tecniche indicate nel capitolato Tecnico dal 

progettista; inoltre risultano superiori all’importo base di gara per la realizzazione della fornitura  per 

41.269,87 iva esclusa , ovvero € 50349,24 iva compresa;

PRESO ATTO che nella Determina prot. n. 6340 del 29.04.2022, come richiamato nel verbale n

del 29.04.2022, si indicava che “Qualora dall’esame delle offerte pervenute, nessuna Ditta dovesse risultare 

aver prodotto offerta rispondente ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante e coerente al progetto 

elaborato dal progettista, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esperimento di una nuova 

procedura di gara”; 

PRESO ATTO che sulla base della procedura di gara che non ha determinato alcuna aspettativa qualificata in 

capo ai concorrenti, e che le condizioni econ

motivo adeguato e sufficiente per procedere alla revoca della gara sulla base di un interesse pubblico da 

tutelare, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento;

RITENUTO necessario il raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato; 

VISTO CHE a fronte di quanto su espresso si 

essendosi verificata l’impossibilità di aggiudicazione, avvalendosi dell’annullamento 

l’automatica caducazione del provvedimento con la conseguenza che il ricorrente avverso il bando di gara non 

si trova nella condizione di impugnare il provvedimento in quanto privo di aggiudicazione;

RITENUTO dover ricorrere, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 in virtù del quale la Pubblica 

Amministrazione ha il potere il revocare

amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 

momento dell’adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza 

che deve ispirare il suo operato. 

VISTA la determina prot 6359/U del 29/4/2022 recante “

esperita attraverso trattativa diretta, a seguito di invito prot 5818/U del 14 parile 2022 recante “

contrarre finalizzata all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul

l’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei, a

economici alla procedura. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480

locali, cablate e wireless, nelle scuole”.

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

– REACT EU.  Obiettivospecifico13.1–

scolastici” Codice Identificativo progetto : 13.1.1A

quale si è proceduto all’annullamento della stessa per i motivi in essa esposti;

VISTO il Progetto revisionato versione 5.0  

dall’Ingegnere Matteo Bruschi Prot.

amministrazione scolastica; 

VISTO il nuovo  disciplinare di gara PER
info@savoiabenincasa.it Codice Meccanografico

Codice

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

(FESR) – REACT EU.  Obiettivospecifico13.1–Azione 13.1.1“Cablaggio 

to e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice Identificativo progetto: 13.1.1A

il verbale n. 1 prot. n.6358/U del 29/4/2022 redatto dalla commissione di valutazione, all’uopo 

con nota prot 6340 del 29/4/2022; 

conto che a fronte delle offerte pervenute la Commissione non le ha ritenute valide in quanto 

risultano non rispondenti e nè conformi alle specifiche condizioni tecniche indicate nel capitolato Tecnico dal 

progettista; inoltre risultano superiori all’importo base di gara per la realizzazione della fornitura  per 

€ 50349,24 iva compresa; 

ATTO che nella Determina prot. n. 6340 del 29.04.2022, come richiamato nel verbale n

Qualora dall’esame delle offerte pervenute, nessuna Ditta dovesse risultare 

aver prodotto offerta rispondente ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante e coerente al progetto 

, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esperimento di una nuova 

procedura di gara che non ha determinato alcuna aspettativa qualificata in 

le condizioni economiche e finanziarie della stazione appaltante costituiscono 

motivo adeguato e sufficiente per procedere alla revoca della gara sulla base di un interesse pubblico da 

tutelare, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento; 

il raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato;  

a fronte di quanto su espresso si è reso necessario procedere alla revisione del disciplinare di gara 

essendosi verificata l’impossibilità di aggiudicazione, avvalendosi dell’annullamento 

l’automatica caducazione del provvedimento con la conseguenza che il ricorrente avverso il bando di gara non 

si trova nella condizione di impugnare il provvedimento in quanto privo di aggiudicazione;

i dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 in virtù del quale la Pubblica 

Amministrazione ha il potere il revocare all’istituto della revoca in autotutela, annullando 

amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero per  situazione di fatto non prevedibile al 

momento dell’adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza 

la determina prot 6359/U del 29/4/2022 recante “Determina  annullamento  procedura  di gara  

esperita attraverso trattativa diretta, a seguito di invito prot 5818/U del 14 parile 2022 recante “

contrarre finalizzata all’affidamento diretto tramite Trattative Diretta sul Mepa per acquisire beni e servizi per 

l’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei, a seguito di invito degli operatori 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

–Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” Codice Identificativo progetto : 13.1.1A- FESRPON-MA-2021-9 - CUP:  H39J21004690006 con la 

quale si è proceduto all’annullamento della stessa per i motivi in essa esposti; 

il Progetto revisionato versione 5.0  per il Cablaggio strutturato- 

Prot. n 6362/E del 30/4/2022, regolarmente incaricato

il nuovo  disciplinare di gara PER LA TRATTATIVA DIRETTA CABLAGGIO STRUTTURATO
Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

Azione 13.1.1“Cablaggio 

to e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice Identificativo progetto: 13.1.1A- FESRPON-MA-

il verbale n. 1 prot. n.6358/U del 29/4/2022 redatto dalla commissione di valutazione, all’uopo 

conto che a fronte delle offerte pervenute la Commissione non le ha ritenute valide in quanto 

risultano non rispondenti e nè conformi alle specifiche condizioni tecniche indicate nel capitolato Tecnico dal 

progettista; inoltre risultano superiori all’importo base di gara per la realizzazione della fornitura  per € 

ATTO che nella Determina prot. n. 6340 del 29.04.2022, come richiamato nel verbale n.1 prot. n…6358 

Qualora dall’esame delle offerte pervenute, nessuna Ditta dovesse risultare 

aver prodotto offerta rispondente ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante e coerente al progetto 

, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esperimento di una nuova 

procedura di gara che non ha determinato alcuna aspettativa qualificata in 

omiche e finanziarie della stazione appaltante costituiscono 

motivo adeguato e sufficiente per procedere alla revoca della gara sulla base di un interesse pubblico da 

necessario procedere alla revisione del disciplinare di gara 

del bando che comporta 

l’automatica caducazione del provvedimento con la conseguenza che il ricorrente avverso il bando di gara non 

si trova nella condizione di impugnare il provvedimento in quanto privo di aggiudicazione; 

i dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 in virtù del quale la Pubblica 

, annullando  il provvedimento 

situazione di fatto non prevedibile al 

momento dell’adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza 

lamento  procedura  di gara  

esperita attraverso trattativa diretta, a seguito di invito prot 5818/U del 14 parile 2022 recante “Determina a 

per acquisire beni e servizi per 

seguito di invito degli operatori 

del 20/07/2021 “Realizzazione di reti 

Operativo Nazionale “Per la 

di sviluppo regionale (FESR) 

all’interno degli edifici 

CUP:  H39J21004690006 con la 

Wireless presentato 

incaricato da questa 

STRUTTURATO E SICURO 
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relativo all’attuazione del progetto 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo

del 30/04/2022 .Titolo del progetto:

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Alessandra Bertini, risulta pienamente idonea a

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in qua

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 sussi

dalla succitata norma; 

VISTA la L. 208/2015 che, all’art 1 comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata p

servizi dalla normativa vigente, sussiste

strumenti di acquisto e di negoziazione messi

Accordi quadro, Me.Pa, Sistema dinamico

PRESO ATTO della tabella obblighi/facoltà della Consip che per i “Beni e servizi informatici e di connettività”

per importi “Sottosoglia comunitaria” prevede l’ “Obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip o al Mepa o

altri mercati elettronici…”; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 

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”; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della

pubblica amministrazione (MePA) 

convertito, con modificazioni, dalla

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di

stabilità 2016); 

PRESO ATTO che il Decreto Semplificazioni Bis, art. 55 comma 1, lettera b), autorizza i Dirigenti Scolastici ad

operare con affidamenti entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto (139.000 euro) in deroga all’art. 45 del DI

129/2018 che definisce i limiti dell’attività negoziale

CONSIDERATO che la modalità di acquisto

tempistica permettendo procedure 

PRECISATO che in capo al soggetto 

80 del d. lgs. n. 50/2016 

Tutto ciò premesso e considerato 

Le premesse costituiscono parte integrante

Di autorizzare l’avvio a contrarre della 

individuazione di un operatore mediante

info@savoiabenincasa.it Codice Meccanografico

Codice

 da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU

progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

-MA-2021-9 SIMOG  CIG: 921288378E 

che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Alessandra Bertini, 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

questione; 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste

la L. 208/2015 che, all’art 1 comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata p

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A (Convenzioni

dinamico di Acquisizione); 

della tabella obblighi/facoltà della Consip che per i “Beni e servizi informatici e di connettività”

per importi “Sottosoglia comunitaria” prevede l’ “Obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip o al Mepa o

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

i rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della

 di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 

dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di

che il Decreto Semplificazioni Bis, art. 55 comma 1, lettera b), autorizza i Dirigenti Scolastici ad

operare con affidamenti entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto (139.000 euro) in deroga all’art. 45 del DI

dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

acquisto tramite affidamento diretto con “Trattativa

 più immediate nell’acquisto della fornitura 

 affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione

DETERMINA 

integrante e sostanziale del presente provvedimento.

della nuova procedura relativa all’ acquisizione della fornitura tramite 

mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

vviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

REACT EU, prot. n. 6393/U  

 edifici scolastici” 

che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Alessandra Bertini, risulta pienamente idonea a 

nto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

stono le condizioni ostative previste 

la L. 208/2015 che, all’art 1 comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

esclusivamente tramite gli 

Consip S.p.A (Convenzioni quadro, 

della tabella obblighi/facoltà della Consip che per i “Beni e servizi informatici e di connettività” 

per importi “Sottosoglia comunitaria” prevede l’ “Obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip o al Mepa o 

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

i rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

7 maggio 2012, n. 52, 

disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

che il Decreto Semplificazioni Bis, art. 55 comma 1, lettera b), autorizza i Dirigenti Scolastici ad 

operare con affidamenti entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto (139.000 euro) in deroga all’art. 45 del DI 

“Trattativa Diretta” riduce la 

esclusione di cui all’art. 

provvedimento. 

acquisizione della fornitura tramite 

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
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amministrazione (MePA) ai sensi degli art. 36

del D.L. 77/2021 - art. 55 comma 1 L.

affidamento, qualora conforme alla

impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio

configurazione degli apparati attivi e passivi, attivazione e connessi servizi di

per la realizzazione/potenziamento

amministrativi, mediante l’invito degli operato

effettuare una trattativa diretta da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, ai s

lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature saranno indicate nella procedura con trattativa diretta con gli

operatori individuati, sulla base del 

del 30/4/2022 all’uopo individuato, con

rispetto di quanto disposto dall'art. 

Di dare atto che la modalità di determinaz

rispetto delle caratteristiche minime

Diretta sul MEPA; 

Di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione 

complessivi € 50.349,24; 

Di indicare il CIG (SIMOG) n. CIG 921288378E

presente procedura d’acquisto; 

Di dare atto che in caso di economie risultanti dal

attrezzature, ovvero potrà esercitare

Di dare atto che con successiv

precedentemente individuati. 

Di dare atto che la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 30 ottobre 2022 salvo

eventuali proroghe concesse dall’ente

Di autorizzare la spesa complessiva da imputare alla Scheda A.3.33 Didattica “Realizzazione di reti cablate e

wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A

  

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati selezionati a seguito di manifestazione 

spontanea di interesse e, successivamente, invitati con ns. nota prot. n. 5607 del 09/04/2022  all’incontro 

illustrativo del Progetto in data 12/04/2022

esigenze dell’Istituzione Scolastica come di seguito elencati in ordine alfabetico:

 

Operatore Economico 

Keypass Srl 

IFI Consulting Srl 

Techinform di M. Orsetti 

info@savoiabenincasa.it Codice Meccanografico

Codice

amministrazione (MePA) ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera d) D.Lgs 50/2016 - art. 1, comma 2, lettera a) 

art. 55 comma 1 L. 108/2021, finalizzata alla individuazione

alla richiesta, del contratto di appalto chiavi in mano (fornitura di 

impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato, installazione e 

configurazione degli apparati attivi e passivi, attivazione e connessi servizi di assistenza

realizzazione/potenziamento delle reti locali cablate e wireless utilizzate sia

l’invito degli operatori individuati con nota prot 5818/U del 18/4/2022 

effettuare una trattativa diretta da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, ai sensi

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature saranno indicate nella procedura con trattativa diretta con gli

nuovo capitolato tecnico elaborato dal progettista,

all’uopo individuato, con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno

 1, comma 512 della L. n. 208/2015. 

Di dare atto che la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo

minime indicate nel capitolato tecnico allegato alla

Di inserire come importo massimo per l’aggiudicazione € 41.269,87 iva esclusa (iva pari ad 

921288378E relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla

Di dare atto che in caso di economie risultanti dal ribasso, l’Istituto scolastico potrà richiedere ulteriori

esercitare l’istituto del c.d. “quinto d’obbligo”; 

o provvedimento si procederà ad invitar gli operatori economici 

Di dare atto che la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 30 ottobre 2022 salvo

proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento; 

Di autorizzare la spesa complessiva da imputare alla Scheda A.3.33 Didattica “Realizzazione di reti cablate e

13.1.1A-FESRPON-MA-2021-9” per complessivi € 50.349,24

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati selezionati a seguito di manifestazione 

spontanea di interesse e, successivamente, invitati con ns. nota prot. n. 5607 del 09/04/2022  all’incontro 

illustrativo del Progetto in data 12/04/2022, tecnico avvenuto in modalità on line, tenendo conto delle 

esigenze dell’Istituzione Scolastica come di seguito elencati in ordine alfabetico: 

P. IVA/Codice Fiscale 

02124250420 

03349070361 

RSTMRZ50H06C100D 

Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

art. 1, comma 2, lettera a) 

individuazione e al conseguente 

chiavi in mano (fornitura di 

strutturato, installazione e 

assistenza e manutenzione), 

sia per fini didattici che 

individuati con nota prot 5818/U del 18/4/2022 con cui 

ensi dell’art. 36, comma 2, 

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature saranno indicate nella procedura con trattativa diretta con gli 

progettista, protocollo n. 6362/E 

fabbisogno dell'Istituto, nel 

ione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo al ribasso, nel 

alla successiva Trattativa 

iva esclusa (iva pari ad € 9.079,37 e 

relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

ribasso, l’Istituto scolastico potrà richiedere ulteriori 

si procederà ad invitar gli operatori economici 

Di dare atto che la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 30 ottobre 2022 salvo 

Di autorizzare la spesa complessiva da imputare alla Scheda A.3.33 Didattica “Realizzazione di reti cablate e 

50.349,24 

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati selezionati a seguito di manifestazione   

spontanea di interesse e, successivamente, invitati con ns. nota prot. n. 5607 del 09/04/2022  all’incontro 

, tecnico avvenuto in modalità on line, tenendo conto delle 
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TIM Srl 

Di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica

come previsto dal decreto ministeriale n.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Alessandra Bertini. 

La Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge

136/2010, con individuazione del 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a

comunicare ogni modifica relativa ai dati

La presente determina viene pubblicata

info@savoiabenincasa.it Codice Meccanografico

Codice

00488410010 

Di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica

ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico

La Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge

 “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a

ai dati trasmessi, 

pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica: www.savoiabenincasa.edu.it

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria

Meccanografico ANIS01200G 

Codice Fiscale: 93122280428 

Di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

La Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

www.savoiabenincasa.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Alessandra Bertini 
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