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A.S. 2021/2022 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-817 

CUP E49J21011970006 

 

Avviso M.I.:  n. 20480 del 20/07/2021. Autorizzazione M.I.:  0040055 del 14/10/2021 

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

 

Oggetto: A. S. 2021/2022.  Determina n. 39 di affidamento per la fornitura ed installazione di apparati di rete, mediante 

trattativa diretta sul MEPA per un importo contrattuale di € 25.248,00 (IVA esclusa) - Impegno di spesa per progetto 

FESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-817 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art. 25 del D.lgs 165/2001; 

VISTO   il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, artt. 34 e 36 recante istruzioni generali  

   sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma  

   142 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 

VISTA   il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento  

   recante  norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

   1997, n. 59; 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI  gli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016; 

VISTO   il vigente P.T.O.F. 2019/2022; 

VISTO   il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. n. 3762/1.1.c, del 04/9/2021,  

   deliberato dal Consiglio d’Istituto del 01/09/2021 al p.16; 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti del 1 settembre 2021, verbale n. 1, punto n. 29, con la quale  

   veniva  realizzata la candidatura per usufruire di fondi per l’attivazione del progetto 13.1.1A- 

   FESRPON-CA-2021-817, finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle  

   scuole;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 1 settembre 2021, verbale n.2 punto n. 26, relativa alla  

   candidatura suindicata; 

VISTO   l’avviso dei fondi FESR, 20/07/2021, n. 20480;  
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VISTA   l’autorizzazione M.I.: 14/10/2021, prot. n. 0040055; 

VISTA   l’assunzione in bilancio del 16 ottobre 2021, n. 61; 

VISTO   il programma annuale 2022 approvato con deliberazione del C.I. n. 4, punto n.15 del 22/12/2021 

   e le successive variazioni; 

VISTO l’art. 36, comma 2 – lettera a) del D. Lgs 50/2016, e successivamente modificato dall’art. 1 comma 

2 – lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, e 

dell’art. 51, comma 2 del D.L. 31/05/2021, n. 77 che deroga l’importo per l’affidamento diretto 

oltre i 40.000,00 euro a causa della tempistica conseguente all’emergenza sanitaria; 

VISTO  il quadro sinottico contenente il progetto autorizzato e definito dal seguente codice: 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-817; 

VISTA la determina n.27 del 24 febbraio 2022, prot. n.735/VI-2 in relazione al progetto FESR 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-817 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATE  le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate dal D.lgs 56/2017;  

PRESO ATTO  di quanto previsto dall’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, in ordine all’obbligo di acquisire 

i beni ed i servizi informatici esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

di Consip Spa; 

DATO ATTO dell’esistenza di una convenzione Consip attiva (Reti locali 7) per la fornitura in oggetto; 

CONSIDERATO che in data 22 marzo 2022 si procedeva ad inoltrare ODA MEPA n. 6718565 per l’acquisto e 

l’installazione in convenzione dei beni oggetto della procedura; 

PRESO ATTO che in data 31 marzo 2022 si acquisiva al protocollo n. 1331/VI-2 formale rifiuto dell’ODA 

MEPA; 

TENUTO CONTO che per la tipologia delle strumentazioni da acquisire è fatto obbligo di ricorrere al Mercato 

elettronico della PA (MEPA); 

PRESO ATTO  che veniva realizzata, in data 03 maggio 2022, trattativa diretta n. 2125151 tramite piattaforma 

MEPA, con l’operatore economico “NEXT COMPUTER di Notaro Giuseppe” avente sede 

legale in Cimitile (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, 82 – Cap 80030 - C.F. 

NTRGPP7D25F839H e P. IVA 04743311211; 

DATO ATTO  che in data 06/05/2022, l’operatore economico NEXT COMPUTER di Notaro Giuseppe 

effettuava sopralluogo presso i locali di questa Istituzione scolastica, con nota prot. n.2027/VI/2; 

PRESO ATTO   che in data 10 maggio 2022, perveniva l’offerta pari a € 25.248,00 (Iva esclusa) a mezzo TD 

MEPA n. 2125151; 

VERIFICATA la congruità del costo delle strumentazioni e della tempistica di realizzazione del progetto; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VERIFICATA la disponibilità economica nell’aggregato A03/09 del programma annuale 2022; 

 

Tanto premesso che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

- di affidare all’operatore economico “NEXT COMPUTER  di Notaro Giuseppe” avente sede legale in 

Cimitile (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, 82 – Cap 80030 - C.F. NTRGPP7D25F839H e P. IVA 

04743311211, la fornitura di seguito indicata: 

 
Descrizione Importo affidato, comprensivo di iva Procedura di acquisto 

Fornitura e installazione di cablaggio 

strutturato e sicuro, come da indicazioni 

di progetto 

€ 30.802,56 Trattativa diretta MEPA 

 

- di stabilire che le procedure di acquisto saranno realizzate come da tabella precedentemente indicata;  
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- che il criterio di scelta è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera a del D.lgs 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del disposto dell’articolo 1 del DL 16 luglio 2020, n. 

76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dell’articolo 51 del DL 77/2021 convertito 

con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

- che l’affidamento diretto trova giustificazione nella seguente motivazione: tempi di conclusione delle attività 

negoziali e stipula del contratto da concludere entro il 13 maggio 2022; 

- che l’Operatore Economico dovrà concordare con la Stazione Appaltante la data di inizio dei lavori e dovrà 

impegnarsi a concluderli entro e non oltre 30 giorni lavorativi. L’attività dovrà essere svolta negli orari e nelle 

modalità indicati dall’Istituto; 

- che il termine ultimo per la consegna è fissato al 30 giugno 2022, salvo sopraggiunte esigenze che saranno 

comunicate all’Operatore economico con congruo anticipo; 

- che, come da disciplinare allegato alla trattativa diretta prot. n.1969/VI-2 del 03/05/2022, l’operatore economico 

dovrà assicurare che tutta la strumentazione sia coperta da garanzia per almeno 24 mesi;  

- di impegnare la spesa per un importo complessivo pari ad € 30.802,56 IVA inclusa, imputandola   all’aggregato 

A03/09 “PON per la scuola REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-817”; 
- di dare atto che: 

 

a) il CIG è: ZC835ADD1E; 

b) ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Eugenia Carfora ; 

c) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno 

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 

 

 


