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

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

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. ;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO 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
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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.

VISTA la nota Prot. n. rot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto:
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” che rappresenta la contestuale
autorizzazione all’inizio della spesa.

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture “sotto soglia”, D.Leg.vo 18/04/2016 n. 50;

VISTA la necessità di acquistare strumenti per migliorare il cablaggio dell’Istituto e servizi collegati;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni con la quale

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21/12/2021 di assunzione in bilancio del suddetto progetto, che

sarà inserito nell’E.F per l’anno 2022;
DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che si intende

acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi

dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata, con richiesta di 5
offerte;

RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del
decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016;

RILEVATO che da parte degli operatori economici che saranno invitati a comunicare la propria offerta;
CONSIDERATO che per gli acquisti “sotto soglia comunitaria” può essere applicato l’articolo 36 comma 9 del D.Lgs.

50/2016 riducendo i termini per presentare offerte da parte degli operatori economici a cinque giorni dalla
data di trasmissione dell’invito;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3;

DATO ATTO 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 importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata fuori MEPA (c.d. “RDO”) con
richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura e
messa in opera di dispositivi elettronici. La Stazione appaltante selezionerà n. 5 operatori economici presenti sul
territorio regionale, con distanza dalla sede scolastica tale da permettere intervento tecnico nelle 24 ore, presenti
sul MEPA ed in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura. Ai sensi dell’articolo 36 comma 9 del D.Lgs.
50/2016, i termini per presentare offerte da parte degli operatori economici selezionati sono fissati in sette giorni
dalla data di trasmissione dell’invito.
Si comunica che l’offerta ritenuta migliore dovrà essere caricata sul portale MEPA al fine di procedere alla stipula
del contratto.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta con aggiudicazione
sulla base del criterio “prezzo più basso”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del
2016. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta risultante valida e
conforme.



Art. 3 Importo

Lotto – CIG: 9127530409
Fornitura di beni e servizi per il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per un importo di
euro 42.496,19 (quarantaduemilaquattrocentonovantasei/16), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto art. 106, c. 12 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 Tempi di esecuzione

La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto definitivo con l’aggiudicatario.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Chiara Grauso.

Allegati
1) Dichiarazione di conformità e consapevolezza
2) Dichiarazione sostitutiva certificazioni

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Chiara Grauso
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


