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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto per l’acquisto del servizio di progettazione 

tecnica in relazione a: 
 

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole-  

 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-69 

 CUP: J19J21014600006 

 
CIG: Z4E35871EA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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 Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

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 periferiche, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando 

tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con 
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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.  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono 

sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee 

guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare 

la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

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 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»; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, NON ha attive convenzioni per il servizio di 

progettazione tecnica inerente il progetto in oggetto  a cui l’Istituto Scolastico potrebbe 

aderire; 
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CONSIDERATO che l’affidamento sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto prodotti comparabili 

con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019 che prevede il ricorso, in via prioritaria, 

agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato 

e gestito da Consip (SDA.PA.); 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento 

delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il D.M. n. 77/2021 (Decreto semplificazioni) convertito con L.108/2021;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 13/01/2022, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO                il Regolamento per gli acquisti dell’Istituzione scolastica approvato dal Consiglio 

d’Istituto con Delibera n. 129 del 05 ottobre 2020; 

VISTO l’avviso pubblico Registro Ufficiale n. AOODGEFID 0020480 del 20 luglio 2021 

“Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e la normativa di riferimento 

in esso contenuta; 

VISTO  l’inoltro della candidatura da parte di questo Istituto n. 1057664 avvenuta in data 

27/072021; 

VISTA  la circolare MI AOODGEFID prot. 0000333 del 14.10.2021 con la quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA  la nota MI AOODGEFID prot. n. 0040055 del 14.10.2021,  che autorizza questa 

Istituzione Scolastica all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio e ammissibilità 

della spesa; 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020;  

VISTE le Delibere n. 16 del 17/03/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 17 del 
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04/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata deliberata l’adesione dell’I.C. 

Montecarlo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020” per tutte le azioni previste dall’avviso quadro MIUR 

prot. n. 950 del 31/01/2017, che rispondessero alle necessità dell’Istituto stesso; 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 2/09/2021  e quella del Consiglio di Istituto 

n.  171 dell’ 8/10/2021   con le quali è stato approvato il progetto PON in oggetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 184 del 2/11/2021 di assunzione a bilancio del 

finanziamento autorizzato ed il proprio  decreto prot. n. 3869/IV.10 in data 12/11/2021; 

VISTO il proprio decreto prot. n.953 del 28/02/2022 con il quale si è dato atto dell’assenza  di 

professionalità interne per la figura professionale di PROGETTISTA TECNICO per la 

realizzazione del progetto in oggetto a seguito di bando di selezione interna prot. n. 692 

del 15/02/2022 andato deserto e si è disposto di avviare il reclutamento di figure 

professionali esterne ricorrendo a procedure di affidamento in applicazione   del Codice 

dei contratti pubblici, nel rispetto delle relative soglie di affidamento e dei limiti di cui 

all’art. 1, c. 2, decreto-legge 76/2020, conv. in legge 120/2020, come modificato 

decreto-legge 77/2021, conv. in l. 108/2021; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisizione di un servizio qualificato per 

svolgere la funzione di PROGETTISTA TECNICO per la realizzazione del progetto 

FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici in oggetto in 

collaborazione con il progettista gestionale interno;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 

del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 

organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO            che la Dott.ssa Barbara Mechelli, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta idonea a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

CONSIDERATO che con nota prot. n.963/VI.2/2022  è stato richiesto alla Ditta Anton Informatica snc di 

Barone Massimiliano e Genua Giovanni Carlo di Santa Croce sull’Arno (PI)  un 

preventivo, da contenersi nei limiti di spesa per attività di progettazione stabiliti dal 

progetto pari ad € 2.501,87 IVA inclusa, relativo all’effettuazione del servizio di 

progettazione tecnica del progetto FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici in oggetto; 

PRESO ATTO      del preventivo per il servizio di progettazione di cui sopra  prot. n. 981/VI.2 del 

1/03/2022 presentato da Ditta Anton Informatica snc di Barone Massimiliano e Genua 

Giovanni Carlo di Santa Croce sull’Arno (PI), per € 2.050,00 più IVA;  

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta soddisfa le esigenze dell’Istituto;  
CONSIDERATI il principio di proporzionalità, oltre al principio di economicità ed efficacia dell'attività 

amministrativa, nell’attività negoziale (art.36 D. Lgs. 50/2016); 
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RILEVATO che l’importo della spesa rimane o sotto i 10.000,00 in quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente 

scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “inferiore  a  10.000,00 

euro”(ovvero “superiore a 10.000 euro ma 40.000,00 euro”); 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 

Art.1 

Di procedere all’affidamento diretto alla Ditta Anton Informatica snc di Barone Massimiliano e Genua 

Giovanni Carlo, con sede in  Piazza Padre Pio n.15 , Santa Croce sull’Arno (PI)  per la fornitura del seguente 

servizio di progettazione tecnica: 

 

 Esecuzione del sopralluogo e la verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete  

 Confronto le planimetrie dei locali e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e 

all’installazione del materiale 

 Redazione del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture secondo la normativa PON 

 Effettuazione di uno studio la fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti  

 Preparazione del  progetto esecutivo dei lavori da eseguire  

 Monitoraggio  dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario della fornitura al fine della buona 

riuscita dell’intervento 

 Supervisione della verifica di conformità e alla certificazione della rete 

 Collaborazione in accordo con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei S.G.A., l’Animatore Digitale e 

le figure coinvolte nel progetto  
   

 

Art.2 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio di cui all’Art. 1 è determinato in € 2.050,00  più 

IVA € 451,00, per un totale di € 2.501,00. 

 

Art.3 

Di autorizzare il Direttore  S.G.A. all’imputazione della spesa nell’aggregato di uscita A23 realizzazione di 

Reti locali cablate e wireless nelle scuole – Avviso 20480/2021 del Programma Annuale 2022.  

 

  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato responsabile unico del procedimento il Dirigente  

Scolastico di questo Istituto Dott.ssa Barbara Mechelli. 

 

  

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO ON LINE, sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sul sito Web alla sezione PON. 

 

                                                                                                                             

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Barbara Mechelli  
        FIRMATO DIGITALMENTE 
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