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Istituto Comprensivo 

BAGATTI VALSECCHI di Varedo (MB 

 

All’Albo Pretorio online 

Amministrazione Trasparente 

Sito web 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambientiper 

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 nelcontesto 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.  

 

Codice identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44 

CUP : H89J21006110006 

CIG: Z9A353EED1 
 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

Affidamento  diretto su MEPA tramite Convenzione inferiore a 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 

comma2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e successive mm.ii in conformità con il D.I 129/2018 anche 
in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 letterab)  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 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. 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 socialie 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. 1057038 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole -    Prot.3294 del 27/07/2021  

Vista la nota del MI Prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021,Prot.n. 4826 del 21/10/2021 con la quale 
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la nostra scuola è stata autorizzata all’espletamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici: 13.1.1A-FESRPON-LO -2021-44”; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 15/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale   è   stato  approvato   il  Piano Triennale dell’Offerta  Formativa  (PTOF) per gli anni scolastici 

2022/2025;  

Visto il Decreto di assunzione in bilancio esercizio finanziario 2021- delibera n. 128 dell’08/11/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 125 del 02/09/2021 Approvazione Progetto Pon “Reti 

locali,cablate e wireless,nelle scuole” 

Visto il programma annuale per l’anno finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del    

09/02/2022 con delibera n. 15; 

Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

Visto Il “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) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

Visto le note M.I.U.R.  – DGEFID prot.n. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 

5610 del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016  e 6534 del 15/04/2016; 

Visto  l’art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.li; 

Visto l’Art.5 della Legge 7 agosto 1990,n. 241; 

 

Visto che con la Legge 120 del 2020 e con il Decreto-Legge 77 del 31 maggio 2021, per facilitare e velocizzare 

gli approvvigionamenti di forniture beni e servizi e renderli in linea con le nuove necessità il Decreto 

Semplificazioni ha introdotto l’innalzamento del tetto per l’affidamento diretto di beni e servizi delle pubbliche 

amministrazioni, che è inizialmente passato da una soglia di 40 mila euro a 75 mila euro, sino ad approdare a 

139 mila euro; 

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.; 

Preso atto della presenza della convenzione in vetrina Consip denominata “reti locali 7”, ed in particolare del 

Lotto 2; 

Vista la richiesta di valutazione Preliminare alla Convenzione RETI LOCALI questa istituzione Scolastica ha 

aderito alla convenzione RETI LOCALI      7 – lotto 2 - richiedendo una valutazione preliminare, al fornitore con 

ODA n. 6650182– prot. 1052 del 16/02/2022); 

Vista l’offerta (PEP) Piano Esecuzione Preliminare prot. 2479 del 26/042022; 

Vista la bozza di Progetto dell’Istituto prot.n.2481 del 05/05/2022; 

Vista la richiesta di Piano di Esecuzione definitivo (PED) prot.n. 2697 del 05/05/2022; 

Vista l’offerta (PED) Piano Esecutivo definitivo prot. n. 2832 del 10/05/2022 

PRESO ATTO che i prodotti presenti corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della    

istituzione scolastica, anche in relazione al PED 6650182 - Piano Esecutivo Definitivo fornito da 

Vodafone, preso in carico con prot. n°2697 del 05/05/2022.; 
Vista la Determina a Contrarre per il Progetto cod. 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-44 RETI CABLATE Prot. 

2858 del 11/05/2022;  

Visto l’Ordine n._6781169 in Convenzione Consip RETE LAN -WI-FI Plesso M.G. Agnesi Vodafone. Prot. 

2869 del 11/05/2022; 

COSTATATA la necessità di apportare con urgenza delle variazioni al Piano Esecutivo Definitivo; 

INVIATA tramite PEC la richiesta di variazione al Piano Esecutivo Definitivo con prot. 2922 del 13/05/2022;  

INOLTRATA la proposta di revoca dell’Ordine n. 6781169 il 13/05/2022 prot 2869 del 11/05/2022 tramite la 

piattaforma acquisti in RETE del MEF CONSIP; 

Vista la Nota prot. n. 17234 del 25 marzo 2022 in cui Proroga del termine per l’assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti al 13/05/2022; 

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 l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 

scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 

Visto la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

Visto l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

Visto le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova in particolare in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Visto la documentazione della convenzione rilasciata da Vodafone e in corso di validità al momento del presente 

https://www.pphc.it/live-decreto-semplificazioni/
https://www.pphc.it/live-decreto-semplificazioni/
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decreto; 

Visto l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al 

contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 

Visto l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 

urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura;”; 

Ritenuto pertanto di poter dare esecuzione al contratto 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto in CONVENZIONE alla ditta Vodafone SpA dei lavori di implementazione della 

reti, cablate e wireless, delle seguenti scuole del nostro istituto: Scuola Secondaria”  M.G. Agnesi” 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in 

affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 32.097,36(Euro trentaduemilazeronovantasette/36) compresa 

IVA al 22% 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.13 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

Art. 5 

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 Dott. Massimo Morselli. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Massimo Morselli 

firmato digitalmente 

 

 

 

Allegati: 

1) Richiesta Variazione piano Esecutivo definitivo PED 6650182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede legale: P.zza Biraghi,5 -  Uff. Segr.:V.le Sant’Aquilino,1 - C.F. 91074040154  

Cod. Uni. UF9L89 e_mail:mbic87100a@pec.istruzione.it- mbic87100a@istruzione.it 
  web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058 
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