
 

 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
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.

CODICE PROGETTO: 

 
 
Oggetto:  Determina di deroga all’acquisto fuori convenzione CONSIP “Reti locali 7”

commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015 e contestuale
diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
relativi a lavori, servizi e forniture
28/12/2018. 

  
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO  il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante 

 p.c. Alla Corte dei Conti (sicilia.controllo@corteconticert.it
All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it

All’Agid (protocollo@pec.agid.gov.it

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

ipresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371 CUP: G79J21007250006

CIG: Z4C3654BD4 

Determina di deroga all’acquisto fuori convenzione CONSIP “Reti locali 7” 
commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015 e contestuale indizione della procedura per affidamento 

mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici 

vi a lavori, servizi e forniture ed ai sensi del D.M. n. 129 del 28/08/2018 e del D. A. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Contabilità Generale dello Stato»; 

la L. 15 marzo 1997, n. 59; 
il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici
. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
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»; 
la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amm

 

 
 

All’Albo 
Agli atti 

sicilia.controllo@corteconticert.it) 
protocollo@pec.anticorruzione.it) 

protocollo@pec.agid.gov.it) 

 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESR) – REACT EU. Asse V 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
G79J21007250006 

 

 Lotto 4” ai sensi dell’art.1, 
indizione della procedura per affidamento 

mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai 
Codice dei contratti pubblici 

ed ai sensi del D.M. n. 129 del 28/08/2018 e del D. A. n. 7753 del 

Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

«Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 





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”; 

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»; 

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”; 

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 per l’attività negoziale”, approvato dal competente Consiglio 
d’Istituto; 

VISTO  il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 
VISTO  il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo 

120, comma 5, del D.L. 18/2020; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 

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; 

VISTO il Progetto agli atti d’ufficio e la candidatura n. 1060259 del 30/07/2021 con la quale questa 
Istituzione Scolastica ha richiesto il finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO  della nota MI prot.n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 di autorizzazione di tutti i progetti 
in graduatoria per la Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ‐ importo complessivo 
autorizzato €.40.072,49 – da concludersi entro il 31.10.2022; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto n. 1732 del 
21/10/2021; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere alla realizzazione/ampliamento delle reti locali, cablate e wireless 
di questa I.S., utilizzando i finanziamenti dedicati di cui al progetto europeo  
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371 CUP: G79J21007250006; 

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); 

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); 

PRESO ATTO  che sulla piattaforma CONSIP è attiva la convenzione “Reti locali 7” – “Lotto 4 - Fornitura 
di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le 
Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, 
Sicilia, Sardegna)”; 

COSIDERATO  che l’art.1, comma 516 della Legge n. 208/2015 prevede che: “ Le amministrazioni e le 
società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle 
modalità di cui al comma 512 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata 
dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio 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 anticorruzione e all'Agid»; 



VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16; 
VISTO l’avvio della procedura di adesione alla convenzione Consip “Reti locali 7” tramite l’invio 

della richiesta di valutazione preliminare, inoltrato a VODAFONE  ITALIA S.P.A. per mezzo 
del portale www.acquistinretepa.it  sezione “Convenzioni” con codice RL7-L4-RPF 
(riferimento ordine diretto di acquisto n. 6645665 del 15/02/2022); 

VISTA la comunicazione di VODAFONE ITALIA S.P.A., acquisita al protocollo di questa I.S.  n. 
7388 del 09/05/2022, la quale recita che “…cogliamo l’occasione di rappresentare che le 
oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica 
da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci 
permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di 
ottobre 2022.”; 

RITENUTO       dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa diventi comunque 
infungibile dal momento in cui non è mai stato consegnato il progetto preliminare la cui 
discussione e accettazione diventa conditio sine qua non al passaggio alla fase di esecuzione; 

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 Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore 
del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO  in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTA  la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
decreto semplificazioni Bis; 

VISTO  in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 
euro; 

VISTO  in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 
euro 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 
comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

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; 

TENUTO CONTO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto 
alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;  

CONSIDERATA la necessità di interpellare un operatore economico che offra competenza ed esperienza 
nell’ambito della realizzazione di reti cablate, locali e wireless; 

VISTA la nomina a RUP del Dirigente Scolastico per il progetto in oggetto indicato; 
VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

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, […] 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»; 

CONSIDERATA  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi fuori MEPA; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire, 
condotta al fine anche di verificare la congruità dei costi proposti, ha consentito di individuare 
la ditta ATS SRL, con sede legale in Palermo (PA) – Via A. Veneziano n. 77/b, C.F. e P.IVA n. 
06285680820, come ditta accreditata su Mepa e con esperienza maturata nel settore del 
cablaggio delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO    che la prefata Ditta propone un prezzo congruo al mercato per i servizi/forniture da affidare; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 



DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

 
Art.1  

Viene derogata l’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” per ciò che riguarda la realizzazione del 
cablaggio wi-fi. 
 

Art. 2 
L’acquisizione della fornitura prevista dal finanziamento di cui al progetto 13.1.1A - FESRPON – SI – 2021 – 371 
CUP: G79J21007250006, avverrà ai sensi degli art. 36 e 58 del D.  Lgs. 18 aprile 2016 n.  50 e ss.mm.ii. con 
modalità dell’affidamento diretto da svolgersi su piattaforma www.acquistinretepa.it, mediante Trattativa Diretta 
con unico operatore economico (ATS SRL, con sede legale in Palermo (PA) – Via A. Veneziano n. 77/b, C.F. e P.IVA 
n. 06285680820).   

Art. 3 
L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del fornitore, 
ovvero, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art.1 è 
determinato in € 38.068,88, IVA al 22% inclusa. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, alla voce di spesa  A03/17 “REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI 
CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FSEPON-SI-2021-371” che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 
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 31/10/2022 a collaudo effettuato, salvo eventuali 
proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR. 

 

Art. 5 

Sulla base di quanto specificato dalle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, dalla delibera Anac n. 
140 del 27/02/2019 e da quanto disposto dal D.L. 76/2020 cosiddetto “decreto Semplificazioni”, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 
50/2016; 
• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 
50/2016, in subordine all’ottenimento di un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103, comma 11, 
d.lgs. 50/2016), di cui dovrà essere dato atto da parte dell’operatore economico nella sua offerta e da parte della 
stazione appaltante nella determina di affidamento. 

Art. 6 

Le condizioni dell’affidamento e la necessaria informativa al fornitore individuato sono contenute nel disciplinare 
di offerta allegato alla presente determina. 

Art. 7 

Si approva, contestualmente alla presente, il disciplinare relativo alla procedura stessa e riportato in allegato. 

 

Art. 8 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle sezioni “PON 2014-2020”, “Albo Pretorio” e “Amministrazione 
trasparente” del sito web dell’Istituzione scolastica al seguente indirizzo: www.ipssarpaoloborsellino.edu.it. 

 
Art. 9 

 
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 il Dirigente Scolastico Prof. Domenico Di Rosa. 
 

Art. 10 
 



Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e inviata, per conoscenza, 
agli organi di controllo in indirizzo. 
 
                                                                    
 
                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Prof. Domenico Di Rosa  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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