Prot.n. 2452/6.10

Surbo, 22 marzo 2022
Al Sito Web
All’Albo
All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)
All’AGID (protocollo@pec.agid.gov.it)
Alla Corte dei Conti (puglia.controllo@corteconticert.it)

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto fuori convenzione CONSIP progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223 per
la realizzazione del cablaggio e l’ampliamento della rete WiFI dei plessi di scuola secondaria di I grado e scuola
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo E. Springer Surbo
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.
Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021.
Codice Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223
CUP F29J21005800006
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.P.R. 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;
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. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, co.143, L. 107/2015»;
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);
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»;
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”;
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 D.I. 129/2018;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il
triennio 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 14/01/2022, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2022;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la
soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, approvato dal
Consiglio d'Istituto con delibera n. 22 del 27/02/2020;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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 candidatura n. 1056402 presentata da questa Istituzione in data 29/07/2021, progetto Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
VISTE la delibera n. 120 del 27/09/2021 del Consiglio d’Istituto e n. 8 del 02/09/2021 del Collegio dei Docenti
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
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VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot.
n. 6150 del 16/10/2021 di questa istituzione;
VISTO il proprio atto prot. n. 6537 del 28/10/2021 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione
al Programma Annuale 2021” della somma di € 34.901,37 Codice Identificativo Progetto: 13.1.1AFESRPON-PU-2021-223;
CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 31/10/2022 il progetto
FSE-PON 2014-2020, 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223;
RILEVATA la necessità di potenziare ed ampliare la rete WIFI del plesso della scuola secondaria di I grado e
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo E. Springer Surbo al fine di garantire il normale svolgimento
dell’attività didattica in presenza e a distanza;
VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA.,
al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti
aggregatori;
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni
CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le
convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013);
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce
del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013);
CONSIDERATO che le forniture richieste rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePA di Consip
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
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 per le PA 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);
RILEVATA la presenza sulla piattaforma CONSIP della convenzione attiva “Reti locali 7”;
COSIDERATO che l’art.1, co. 510 e 516 della Legge n. 208/2015, impone alla Stazione Appaltante di predisporre
apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice amministrativo e
trasmessa alla Corte dei Conti competente per territorio, all’ANAC e all’AGID, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la
continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma
sono comunicati all’Autorità nazionale anti- corruzione e all'Agid;
CONSIDERATO che la nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del MI di autorizzazione del progetto
prevede che “La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni
giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica
deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica
di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di
tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto”;
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RILEVATA quindi la necessità di avviare in breve tempo la procedura per l’individuazione dell’operatore
economico cui affidare l’incarico per la realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che si rende necessario abbreviare i tempi di acquisto al fine di garantire alle classi il più alto
livello di connettività per la realizzazione della didattica multimediale;
PRESO ATTO che la convenzione attiva Reti locali 7 presente su Consip relativa alla fornitura e installazione di
materiale per la realizzazione e l’ampliamento di reti locali presenta caratteristiche tecniche e
amministrative che non soddisfano pienamente le necessità della scuola alla luce del progetto realizzato
dal progettista incaricato dalla scuola con prot. 2418 del 22/03/2022;
CONSIDERATO che nel pacchetto presente in convenzione l’assistenza e la manutenzione risultano essere a
pagamento, così come indicato nella scheda “RL7 corrispettivi tutti i lotti della convenzione Consip”
sottraendo in questo modo risorse economiche che meglio potrebbero essere impiegate per il
miglioramento della parte tecnologica e dell’infrastruttura;
PRESO ATTO quindi che l’assistenza e la manutenzione risultano essere necessarie per il corretto utilizzo
dell’attrezzatura e della rete;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta […]»;
TENUTO CONTO che la conformazione del mercato di riferimento è tale che l’ambito dimensionale della
Provincia risulta idoneo a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea
con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016
in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese come definite
dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice;
VISTO che la spesa graverà sulla scheda finanziaria A03.17 del Programma Annuale 2022;
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sopra di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2
lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dal “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale” e che pertanto
si rende necessaria la Delibera del Consiglio d’Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 09/03/2022 di “Definizione dei criteri e dei limiti
dell’attività negoziale del dirigente scolastico relativa al progetto 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 - Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) – REACT EU” per importo superiore a € 10.000,00”;
VISTO il provvedimento prot.n. 393 del 17/01/2022 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il Dirigente scolastico prof.ssa Laura Ingrosso;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
di procedere per il Progetto di Cablaggio Strutturato e sicuro con procedura negoziata di acquisto di
beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP per un importo massimo pari all’importo finanziato, al fine di
acquisire il servizio per la realizzazione del potenziamento e dell’ampliamento della rete WIFI del plesso della
scuola secondaria di I grado e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo E. Springer Surbo.
La Convenzione Consip è, infatti, non idonea a soddisfare pienamente il fabbisogno di questa Istituzione
Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali» (tempi tecnici di acquisto e affidamento servizi,
assistenza e manutenzione).
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L’acquisizione della fornitura avverrà tramite trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi dell’art. 328
DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l’affidamento chiavi in mano (fornitura di
impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato (Canale, Borchie,
Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.), installazione e configurazione degli
apparati attivi (Switch, Access Point Wi-Fi, Controller Wi-Fi, Server, etc.) attivazione e connessi servizi di
assistenza e manutenzione.
DECRETA, inoltre,
Art. 1 Oggetto
La procedura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza,
trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50), è partita dalla verifica della presenza sul MEPA di una convenzione Consip attiva che è
risultata non compatibile con le esigenze della scuola, secondo quanto specificato nel progetto predisposto dal
tecnico incaricato e che è parte integrante di questo documento, in relazione ai fabbisogni rilevati. Pertanto, si
procederà tramite ordine di acquisto (ODA), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato
elettronico MEPA.
Art. 2 Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente scaturirà da una indagine di mercato svolta sulla vetrina “Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo quanto disciplinato dal comma 4 art. 95 del D.Lgs
50/2016, tale criterio di scelta è dettato dalla urgente necessità di acquisire nel più breve tempo delle
attrezzature e del servizio di posa in opera delle stesse presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a)
art. 36 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 29.666,19
(ventinovemilaseicentosessantasei/19), IVA inclusa.
L’Istituto si riserva, sulla base del ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario, di avvalersi del
quinto d’obbligo qualora residuasse un importo compatibile con l’acquisto di un numero maggiore degli stessi
dispositivi oggetto dell’affidamento, ai sensi della normativa vigente.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/09/2022, salvo eventuali
proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR.
L’ODA sarà stipulato solo ove la ditta invitata sottoscriva un impegno a rispettare rigidamente i termini utili
di cui sopra assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui per proprio
inadempimento i termini non venissero rispettati.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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