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Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-590
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
Avviso n. 20480 del 20/07/2021
CUP: E59J21005100006
Al sito Web – Amministrazione trasparente
Albo pretorio
Agli atti
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a),
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, acquisto materiale pubblicitario - Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CUP: E59J21005100006 - CIP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-590
CIG: ZBE3772DF8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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 - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

VISTO

che con nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021– il Ministero
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale ha autorizzato questa Istituzione al Progetto presentato;

PRESO ATTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. 10069 del 10.11.2021;

VISTO

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

VISTA

la L. 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 L. 15/03/1997»;

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»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

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 delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 21.03.2022 che innalza il limite per lo
svolgimento delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture in affidamento
diretto a € 50.000,00;

VISTO

Il Programma Annuale 2022;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

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) e dal Decreto Legge n.
32/2019 (cd. sblocca cantieri);

VISTO

il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 - Governance del Piano nazionale
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

VISTO

in particolare l’art. 51 comma 1, lettera a) che innalza, fino alla data del 30 giugno
2023, la soglia di affidamento diretto per servizi e forniture ad € 139.000,00;

VISTO

VISTO

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti»;
in particolare, 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 […]»;

VISTO

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, delle
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche
modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della
facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;

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.;

DATO ATTO

della assenza di Convenzioni Consip attive in merito alle prestazioni oggetto della
procedura di gara come da allegato documento che, seppur non accluso alla presente
determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

che la dott.ssa Flavia Petti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo 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;

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);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;

DATO ATTO

Che il fine dell’affidamento in oggetto è quello di pubblicizzare il progetto con
targhe

VISTO

Il preventivo prot. 5465 del 08.06.2022 dell’operatore economico Poligrafica
Fusco con sede Legale Via Scavata Case Rosse – 84131 Salerno corrisponde alle
esigenze di questa istituzione scolastica

CONSIDERATO

Che i prodotti rispettano i criteri di economicità ed efficienza della fornitura;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG);

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 230,00 (IVA
esclusa per un totale di € 280,60 (IVA comprensa) e trovano copertura nel bilancio

per l’anno 2022.

DETERMINA
Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto di
acquisto di pubblicitario all’operatore economico Poligrafica Fusco con sede legale in Via Scavata Case
Rosse, snc – 84131 Salerno (SA) P.IVA: 05256006
Art. 3 - IMPORTO - L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto
di cui all’Art. 2 è determinato in € 230,00 (IVA esclusa) per un totale complessivo di € 280,60 (IVA
compresa) La spesa sarà imputata:
ESERCIZIO FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI
DESTINAZIONE

CATEGORIA DI
DESTINAZIONE

VOCE DI DESTINAZIONE

2022

A

A.3

A.3.1- 13.1.1A-FESRPONCA-2021-590

Art. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18
Aprile 2016, N. 50 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
scolastico dott.ssa Flavia PETTI
Art. 4 – RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA il DSGA f.f. Sig.ra Immacolata Licusati
Art. 5 Il presente provvedimento ai sensi dell’art.48 “Pubblicità, attività informative e trasparenza

dell’attività contrattuale” del D. 28/08/2018, n.129 è messo “a disposizione del Consiglio
d’Istituto, nonché inserito nel sito internet dell’istituzione www.ictassosalerno.edu.it, sezione albo
online e amministrazione trasparente”.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Visto di compatibilità finanziaria

DSGA f.f. Sig.ra Immacolata Licusati
(firmato digitalmente)
IMMACOLATA LICUSATI
11.08.2022 08:45:53 UTC

FLAVIA PETTI
11.08.2022
08:36:12 UTC

Allegato alla Determina a contrarre
ASSENZA CONVENZIONI CONSIP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
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.;

DATO ATTO Dall’assenza di Convenzioni Consip attive a soddisfare tutti i fabbisogni di questa amministrazione.
Alleghiamo gli screenshot delle convenzioni attive che costituiscono parte integrante e sostanziatale
della presente determina;

RILEVATA



L’assenza di convenzioni Consip attive al soddisfacimento dei fabbisogni di questa amministrazione
relative ai servizi oggetto della fornitura;
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».
DISPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di procedere alla compilazione del presente documento, allegato alla determina a contrarre in parola,
contenente la schermata delle Convenzioni Consip attive alla data di pubblicazione della stessa.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

