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Prot.: si veda segnatura
CIG: ZC935A4F38
CUP: E39J21008020006
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-348
DETERMINA A CONTRARRE
Per l’affidamento della fornitura di un Gruppo di continuità per rafforzare la rete cablata, di
cui all’avviso “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -REACT EU. ASSE V - PRIORITA’
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 20/7/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID - 20480 del 20/7/2021 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”, emanato nell’ambito del programma operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 -Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -REACT EU. ASSE V PRIORITA’ 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
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 D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n.

Documento informatico firmato digitalmente da Alberto Frizzo ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del sopracitato D.I. n. 129/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto del 2.7.2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la delibera n° 38 del 12/11/21 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il decreto di
assunzione a bilancio del PON “Reti Locali” emesso da quest’Ufficio il 22/10/2021-prot. 4084/2021;
VISTO l’art. 32 D.lgs 50/2016 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 elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte…”;
VISTO l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” che al comma 2 lettera a)
prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante possa
procedere ad affidamento diretto adeguatamente motivato;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal D.I. n.129/2018, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dei
correttivi introdotti con D.Lgs. n. 56/2017 nonché dalla legge 55/2019 di conversione del Dlgs.
32/2019 cosiddetto “Sblocca Cantieri”, dalla legge 120/2020 di conversione del Dlgs. 76/2020
cosiddetto Decreto Semplificazioni”,della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L.
77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) che mantiene validità fino al 30/06/2023 , le modalità di
acquisto di appalti o forniture saranno: “per importi inferiori ad € 139.000,00, affidamento diretto,
anche mediante determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del Codice, anche senza consultazione di
2 o più operatori economici. Rispetto dei principi ex art. 30 del Codice del contratti;
CONSIDERATO l’atto del 10/3/2022 prot. 1737/2022, con il quale lo scrivente Dirigente
Scolastico ha comunicato alla Corte dei Conti di dar corso successivamente all’ordine dei materiali
su MEPA giusta la facoltà attribuitagli dall’art. 55 co.1 lett. B) del D.L. 77/2021, con ciò derogando
all’obbligo di aderire alla convenzione CONSIP denominata Reti Locali 7 attiva dal 22/10/2021;
DATO ATTO altresì che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello
S.D.A.P.A. realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto
interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
CONSIDERATO che la disponibilità complessiva del progetto è di € 53.910,89, IVA inclusa;
CONSIDERATA l’esigenza di espletare la procedure di affidamento in tempi stretti;
CONSIDERATA l’opportunità di acquistare Gruppi statici di Continuità utili a rafforzare il
sistema esistente della rete di Istituto così da assicurare un costante approvvigionamento di
energia;
CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi
sul portale Consip “Acquistinretepa”, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto,

-

per molteplicità, qualità dei prodotti e congruità del prezzo è risultata esseri quella dell’operatore RPS
s.p.a., con sede in Legnago, viale Europa 7 ZAI,- P. Iva 002647040233;
CONSIDERATO che è stata pertanto svolta una trattativa diretta col predetto operatore utilizzando gli
strumenti forniti dal portale MEPA ottenendo un ulteriore ribasso del prezzo con offerta n° 2066848 in
data 21/03/2022;
CONSIDERATO che viene rispettato il principio di rotazione di cui alle Linee guida ANAC n.4;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio
nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economicofinanziaria e tecnico professionale di cui al d.lgs. 50/2016 fermo restando che, in difetto, si
procederà, anche ai sensi di quanto disposto dal punto 4.2.2 delle Linee Guida Anac richiamate, con
la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs.50/2016, non
si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
Determina
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere all’affidamento diretto all’operatore economico RPS s.p.a. con sede in
Legnago (VR), viale Europa 7 – ZAI, P. Iva 002647040233, la fornitura di:





n.1 Gruppo di Continuità Riello Ups S3M 10 ACT T4 – autonomia 50 min.
scheda di rete NETMAN 204 – 4 GB Cod. Prod. YSKCSA4BRU
messa in servizio
trasporto

per l’importo di € 5.590,00 (euro cinquemila cinque centonovanta/00) oltre IVA al 22% e così
complessivamente € 6.819,8 (euro seimila ottocento diciannove/80);
1) di autorizzare il D.S.G.A. all’impegno di spesa ed alla liquidazione delle spese di cui alla
presente determina nel capitolo;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico di
questo Istituto Prof. Alberto Frizzo;
3) di approvare contestualmente alla presente l’allegato Prospetto del dettaglio tecnico.
Si dà atto che il presente provvedimento riporta la schermata delle Convenzioni Consip attive alla
data di pubblicazione della stessa.

-

Si dà altresì atto che la descrizione dettagliata della fornitura e dei servizi accessori è esposta nel
documento denominato “Prospetto del dettaglio tecnico”, depositato, unitamente alla presente, nella
piattaforma di Gestione Unitaria del Programma 2014-2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. A. Frizzo
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