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OGGETTO: Determina affidamento diretto (MEPA) per la fornitura, 
installazione e configurazione del progetto relativo PON FESR per la 

realizzazione di reti cablate: 
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”. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-218 

CUP: D79J21008290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed 

impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 
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 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 21/12/2021 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 22/25; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 21/12/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 0004416/U del 11/11/2021; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 

5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 

12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le 

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

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare il D.L. 77/2021, c.d. Decreto Semplificazione bis, in cui è 

prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere con affidamento 

diretto per gli acquisti di beni e servizi sino a 139.000 euro e per gli acquisti 

di lavori sino a 150.000 euro fino al 30 giugno 2023; 

VISTO  il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

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  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID 0040055 autorizzativa del progetto in oggetto del 

14.10.2021; 

CONSIDERATO che l’importo stimato della fornitura è pari ad euro 52.279,57 Iva inclusa; 

VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone Lotto 2; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare per l’attivazione della convenzione 

Consip Vodafone “RETI LOCALE 7 – LOTTO 2” inoltrata a mezzo MePa con 

l’ODA nr 6640950 in data 11 febbraio 2022; 

ATTESO  che l'art. 1, comma 510 e comma 516 della L. n. 208/2015 prevedono la 

possibilità di acquistare in deroga rispetto all'obbligo d utilizzare Convenzioni 
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Consip “qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione […]”; 

PRESO ATTO  che da un primo sollecito inviato a Vodafone Italia S.p.a. in data 08.03.2022 

prot. nr. 1110/U, al fine di ottenere informazione circa l’O.D.A.  nr 6640950 

“Reti Locale 7 – Lotto 2” del 11.02.2022 la presente istituzione scolastica 

non ha avuto alcuno riscontro; 

PRESO ATTO  che da un secondo ulteriore sollecito inviato a Vodafone Italia S.p.a. in data 

18.03.2022, al fine di ottenere un urgente riscontro circa l’O.D.A.  nr 

6640950 “Reti Locale 7 – Lotto 2” del 11.02.2022 la presente istituzione 

scolastica non ha avuto rispondenza alcuna; 

PRESO ATTO che sono trascorsi ampiamente nr 30 giorni dalla richiesta di attivazione 

Convenzione Consip e nessun riscontro circa la valutazione preliminare ci è 

pervenuta;  

RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto è elemento 

essenziale per l'amministrazione, ravvisando, pertanto, pregiudizio per 

questa istituzione scolastica la circostanza che, alla data attuale, non si è 

avuto alcun riscontro da parte di Vodafone SPA circa la richiesta di 

valutazione preliminare finalizzata all’attivazione della Convenzione “Reti 

Locale 7”; 

VISTA  la determina dirigenziale del 22.03.2022 prot 0001321, con la quale si è 

ampiamente motivato agli enti di competenza (Corte dei Conti, Anac, Agid) 

la deroga all'obbligo normativo di ricorso alla convenzione attiva su 

Consip Reti Locali 7 di Vodafone - Lotto 2; 

VISTO il progetto ed il relativo capitolato tecnico redatto dal progettista prof.ssa 

Lucia Bernardi acquisito con prot. 0001383/E del 25/03/2022; 

VISTA  la richiesta di preventivo di realizzazione del progetto di cui sopra con prot. 

0001398/U del 28/03/2022 inoltrata alla ditta Net Services; 

VISTA l’offerta ricevuta dalla stessa ditta in data 30/03/2022 acquisito al prot. 

0001466/E del 31/03/2022; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso da parte del progettista circa l’offerta ricevuta; 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento 

diretto prevista dall’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., 

tramite ODA su MePA della fornitura del materiale necessario, installazione e successiva 

configurazione per la realizzazione del progetto PON-FESR  CODICE PROGETTO: 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-218,  Azione 13.1.1A “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” con la ditta NET-SERVICES P. IVA: 

11901260155, sede Legale  in Rho (Mi) - Via G. Mameli, 38, 20017, per un importo pari 

ad € 42.850,00 al netto di Iva, (€ 52.277,00 comprensivo di Iva); 
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Art. 3 Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), come previsto dall’art.31 del 

D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 è da individuarsi 

nel Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Iannone; 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica, nella sezione Pon, ai sensi della normativa sulla trasparenza: https://www. 

https://www.icszandonai.edu.it/.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa ANNA IANNONE 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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