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All’albo pretorio 

Al sito web 
Agli Atti 

DETERMINA A CONTRARRE N. 26 DEL 30/03/2022 

 

AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  

 

 PER LA REALIZZAZIONE “RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, SICURE NELLE SCUOLE” 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO € 64.595,09 

 

PERIODO: DALL’ATTO DI INDIVIDUAZIONE FINO AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE 

DELL’AZIONE FESR PREVISTA PER IL 31 AGOSTO 2022 

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 9 DEL 16/03/2022  

CODICE CUP: C19J21035500006 

CIG: 8495541 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

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

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

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

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto del 7 

novembre 2019 con Delibera n. 37;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. 9 del 03/11/2021  e dal Consiglio d’istituto con delibera 

n.136 del  12/11/2021;  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 4 del 26.01.2022; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca 

Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di 

cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle 

procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto 

regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza 

svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 

transitoria ivi prevista». 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche 

o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 

rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

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

della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 
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periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute 

a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 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, le 

istituzioni educative, 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 coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure 

di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole 

istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 

funzionamento»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta;  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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 servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

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

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

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

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 

della spesa»; 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 

26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  
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CONSIDERATO che è attiva una convenzione CONSIP che riguarda il cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici, ma che tale convenzione attivata con 

l’ordine n. n.6543489 del 16/12/2021 e per il quale è stato presentato un piano 

esecutivo preliminare acquisito agli atti con prot. n. 774 del 15/02/2022, non è 

risultata idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’istituto perchè copre 

solo tre dei sei plessi dello stesso, non è prevista l’installazione di firewell e i 

punti rete previsti sono insufficienti; 

CONSIDERATO che l’istituto ha deciso di avvalersi del contributo di un progettista qualificato 

individuato attraverso un Avviso pubblico e nominato con il provvedimento prot. 

n. 999 del 03/03/2022 per elaborare un piano più rispondente alle esigenze 

dell’istituto; 

TENUTO CONTO del piano esecutivo elaborato dal progettista Carlo Iuliano e del relativo 

capitolato tecnico  comparato con quanto proposto tramite convenzione Consip, 

da cui emerge la convenienza di non far ricorso alla Convenzione Consip attiva 

perché risulta meno vantaggiosa sotto il profilo economico, quantitativo, 

contrattuale ed è tecnicamente inadeguata rispetto le necessità della nostra 

scuola; 

EFFETTUATA una rapida indagine su MEPA ( in considerazione della scadenza del 31 marzo 

2022) per la ricerca di ditte di comprovata affidabilità da poter consultare per 

richiedere un preventivo per il capitolato predisposto dal progettista da 

comparare con quanto  presentato da CONSIP; 

COMPARATI i capitolati tecnici della CONSIP e della ditta individuata su MEPA; 

VISTA  la delibera del consiglio d’istituto del 16/03/2022 n.9: “l’affidamento diretto 

tramite ODA su MEPA (Trattativa diretta)  per la fornitura dei beni oggetto 

dell’Avviso pubblico “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” alla società suddetta in ragione dei benefici tecnico-economico-

gestionali emersi dalla comparazione: la qualità dell’offerta, la completezza 

dell’infrastruttura anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati e il numero dei 

punti rete fisicamente attivabili. Viene quindi utilizzato il criterio dell’offerta più 

vantaggiosa rispetto alle esigenze espresse dall’istituto. Per tutto quanto 

riportato non si ritiene necessario procedere con la richiesta di un terzo 

preventivo.” 

VISTA la comunicazione prot.n. 1254 del 17/03/2022 inoltrata alla Corte dei Conti, 

all’Anac e all’Agid in data 17/03/2022 con la quale si informa che l’Istituzione 

Scolastica non aderirà alle convenzioni Consip ma intende procedere  con 

l’acquisto di beni informatici mediante ordine diretto sul MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione , conformemente a quanto previsto 

dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 16/03/2022 e considerato che 

trascorsi cinque giorni dall’invio della comunicazione agli enti preposti non sono 

pervenute cause ostative a questo modo di procedere;   

 

DETERMINA 
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Art.1 
Tutto quanto è in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 
Per la realizzazione del progetto PON FERS Avviso  20480/2021  “Reti locali, cablate e wireless, sicure nelle 
scuole” si procederà attraverso l’affidamento diretto per un importo complessivo di € 45.004,79 iva esclusa 
- 54.905,84 iva inclusa; 
 
Art.3 
Dopo aver comparato il piano esecutivo preliminare e il relativo capitolato stilati in seguito al sopralluogo 
effettuato tramite convenzione Consip  e in seguito al capitolato presentato dall’Ing. Carlo Iuliano 
Progettista individuato dall’istituto attraverso apposita procedura, si procede con trattativa diretta su Mepa 
con la ditta BE TECH S.A.S. di Bettoschi G. & Bonacina L. di via Tiraboschi 10 – 24069 Trescore Balneario 
(BG) in ragione dei benefici tecnico-economico-gestionali emersi dalla comparazione: la qualità dell’offerta, 
la completezza dell’infrastruttura anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati e il numero dei punti rete 
fisicamente attivabili. 
 
Art. 4 
Di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche relative ai lavori realizzati:  
a) previo esito positivo della regolarità della fornitura attestata dalla documentazione di cui all’art. 17 c.2 
del Regolamento;  
b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC); 
c) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi 
finanziari);  
d) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (verifica 
dell’inadempimento dell’obbligo di versamento dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
importo superiore a quello previsto dal c.1 del medesimo articolo); 
 
Di disporre che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 
del Codice dei contratti pubblici e autodichiarati dall'operatore economico, questa Amministrazione 
provvederà:  
- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento    
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;  

- all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;  

- alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice dei contratti pubblici e all'azione per 
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;  
 
Art. 5 
La ditta BE-TECH SAS di Trescore Balneario possiede i requisiti tecnico-professionali necessari per la 
realizzazione dei lavori in oggetto. 
 
Art.6 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la DS Barbara Mazzoleni. 
 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio della scuola ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                    Prof.ssa Barbara Mazzoleni   
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                          
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