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Prot. n. …………./18-01 

del 03/10/2021 

 C o n  l ’ E u r o p a  i n v e s t i a m o  n e l  v o s t r o  f u t u r o !   
I S T I T U T O  D E S T I N A T A R I O  D I  F O N D I  S T R U T T U R A L I  E U R O P E I  P O N  F S E - F E S R  

 

D E T E R M I N A    D I R I G E N Z I A L E  N. 66 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

 
OGGETTO: Aggiudicazione della procedura tramite Trattativa Diretta N. 2135998  sul Mepa 

Avviso pubblico prot. n. 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. 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”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-313. 

TITOLO PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
CUP: E79J21005610006  

CIG: Z723652EDA 

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. 23maggio 1924, n. 827 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;  

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 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»;     

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;  

VISTA  la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 24.01.2014, con cui è stato approvato il Regolamento d’Istituto 

per l’attività negoziale – Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006; nonché 

verbale C.I. del 14.02.2019 – Delibera per attività negoziale n. 198; 

VISTO l’aggiornamento/modifica, ai sensi dell’art. 51 del D. L. 77/2021 – valido fino al 30/06/2023 - del Regolamento 

negoziale, del C.d.I. in data 24/02/2022;  

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal  D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 

(c.d. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto 

Sblocca Cantieri);   

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito 

con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);  

VISTO Il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che 

instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;  
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VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del  Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis 4)  che ha modificato l’art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020;  

VISTO in particolare l’articolo 51, comma 2, lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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. 

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”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che è stato autorizzato 

il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un importo complessivo di € 54.706,09;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio n. 638 prot. 7518/06 del 28/10/2021;  

VISTA la propria determina a contrarre prot. nr. 4790 del 09/05/2022 finalizzata all’avvio della procedura negoziata di acquisto 

mediante Trattativa diretta sul MePA per le attrezzature ed i beni previsti dal progetto finanziato, adottando il criterio del prezzo 

più basso; 

ATTESO che in attuazione della determinazione di cui sopra, è stata avviata una Trattativa diretta sul MePA; 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 18,00 del 10/05/2022, è 

pervenuta a sistema l’offerta  dell’o.e. AFA SYSTEMS SRL pervenuta in data 10/05/2022 alle ore 15:25 (nr. assegnato dal 

sistema 1321768); 

VISTO il capitolato della trattativa diretta, prot. n. 4010 del 09/04/2022; 

VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale il termine dilatorio di trentacinque giorni non si 

applica “…. nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”; 

VISTO l’art. 33, c. 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 36, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prevede che “…la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 

avviene esclusivamente sull’aggiudicatario…”; 

 

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione"  

 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di approvare l’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su MePA n. 2135998 in favore dell’o.e. AFA SYSTEMS SRL – 

P. IVA: 00813430709  avente sede legale in Via Conte Rosso n. 21/A, 86100 Campobasso (CB), per un importo complessivo 

contrattuale di € 41.857,99 (Euro quarantunomilaottocentocinquantasette/99) IVA 22% ESCLUSA.;  

3. di dare atto che la fornitura di beni rispetta la normativa di cui all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 – criteri di sostenibilità energetica 

e ambientale ed è conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico;  

4. di dare atto che il contratto (stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti) è subordinato all’accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché del possesso di tutti i requisiti di idoneità 

tecnico professionale e capacità tecnico-professionale e capacità economica finanziaria, autocertificati dall’operatore economico 

in sede di presentazione dell’offerta; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista 

la risoluzione del contratto senza alcun pagamento da parte della stazione appaltante;  

5. di dare atto che la spesa graverà sul programma annuale variato con delibera prot. C.I. n. 35 del 24/11/2021, con la quale si 

è istituita la voce di spesa aggregato A3.8 “(PON FESR-REACT EU-AVVISO 20480/2021-REALIZZAZIONE DI RETI 

LOCALI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-313)”; Decreto D.S. n. 654 prot. n. 8587 del 30/11/2021. 

 

La presente vale come atto pubblicitario dell’esito dell’attività negoziale indetta con determina prot. nr. 4790 del 09/05/2022.  

Avverso l’aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge.  
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Scuola PALMIERI-S.GIOV.BOSCO- 

S.SEVERO (FGIC869006) 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti l’operatore economico potrà mettersi in contatto con il R.U.P inviando pec al seguente 

indirizzo: fgic869006@pec.istruzione.it. 

 

  
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Dott.ssa Valentina Ciliberti  
                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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