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Paliano, 18/03/2022 

All’Albo On line 
All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti della Scuola   
 
                                                                                                     

DETERMINA A CONTRARRE   
CON URGENZA  

Annulla e sostituisce la determina protocollo n. 0002459/U del 18/03/2022 
“Fornitura Cablaggio Strutturato LAN WiFi” Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione 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” –  Titolo progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”  
CUP: F39J21006990006 
CIG: Z6535A559A 

CIP : 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
AVVISO AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275  
                        ss.mm.ii.; 
Vista  la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

Vista  la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 
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la sotto Azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
122; 

Rilevata la  presenza di CONVENZIONE ATTIVA – Rete Locali 7 su  Consip SPA  ma  aventi 
ad oggetto beni/servizi  se pur  comparabili ma NON  idonei  con quelli relativi 
alla presente procedura; 

Rilevata  la  possibilità di effettuare acquisto fuori Convenzione evidenziando che il Decreto 
legge 31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera b) punto 1 cita «… al fine di rispettare le 
tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso 
agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del 
presente titolo»; 

Rilevata   l’esigenza di procedere all’acquisto previa procedura negoziale  sul Sistema MEPA  di Consip 
spa  (RDO), ai sensi del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. entro breve tempo; 

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

 
DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
l’avvio della  procedura  negoziale con URGENZA tramite RDO  sul sistema  MEPA di 
Consip SPA, riguardante la Fornitura  di  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici. 
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno invitati  
04 operatori  economici  che hanno  fornita la propria disponibilità tramite l’invio della stessa 
all’indirizzo pec di questa Istituzione scolastica dal 01/03/2022 al 18/03/2022  e sono stati 
selezionati  previa verifica del possesso di requisiti tecnici e professionali per la vendita del prodotto 
merceologico afferente (Iscrizione al Mepa per la Categoria Merceologica Informatica).  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del rispetto della rotazione e pertanto saranno 
invitati a formulare offerta sul Sistema  MEPA messo a disposizione da Consip SPA   04 
Operatori economici selezionati precedentemente prendendo in considerazione le disponibilità 
(previa verifica de requisiti) pervenute all’indirizzo pec di questa Istituzione Scolastica ed acquisite 
al protocollo  a decorrere dal dal 01/03/2022 al 18/03/2022. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento è quello del minor prezzo (nel rispetto 
inderogabile dei criteri minimi dettagliati nel disciplinare con capitolato e nella relazione del 
progettista) previa procedura negoziale RDO a ribasso sulla base d’asta. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo per la realizzazione della fornitura cablaggio e messa in opera di cui all’art. 1 è pari ad € 
38.723,78 (trentottomilasettecentoventitré euro /78) IVA INCLUSA. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera del bene dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto/ordine con l’affidatario, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente 
erogatore del finanziamento MI. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Ivana Nobler. 
 

Art. 6 Pubblicità  
La presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza https://www.icpaliano.edu.it/. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa IVANA NOBLER                                                                                     
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