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                                                        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVERDE 

Via Massa di San Giuliano, 131 – 00132 ROMA Tel. 06 455 90 500 

PEO: rmic8cp00e@istruzione.it - PEC: rmic8cp00e@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: RMIC8CP00E Codice fiscale: 97616500589 

IPA istsc_rmic8cp00e - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFEHD1 

 

 

All’Albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: “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. 
DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera A del D.LGS 50/2016 e 
dell’art. 51 comma 1 lettera A del D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 106/2021, per l’acquisto diretto fuori 

MEPA della fornitura relativa ad elementi di rete passivi e apparati di rete attivi. 
 

CNP: 13.1.1A- FESR PON-LA-2021-131 

CUP: C89J21016490006 

CIG Z98371310F 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze 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 succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

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.; 

CONSIDERATO 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 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 

dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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”; 

VISTO La L. n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del 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                    La legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 che instituisce un regime derogatorio alle 

disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 in materia di procedure di affidamento;  

VISTO 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) sub.1) che differisce il termine di cui all’art. 1 della 

L.120/2020 al 30/06/2023   

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’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare 

in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) 

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 

VISTA  delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 02/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 4del 

06/10/2021 con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020 per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO  il Ptof d’Istituto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°27 del 09/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022;  



    
   

3 

 

VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 21 del 25/11/2021 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n 0020480 del 20 giugno 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 
VISTO la nota prot. n. 0040055 del 14 ottobre 2021, con la quale è stata pubblicata l’autorizzazione del 

progetto e il relativo finanziamento pari ad euro € 64.209,09; 

CONSIDERATO  l’affidamento a mezzo trattativa diretta alla società Sie.tel s.r.l. per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nei plessi dell’I.C. Castelverde prot. 2288/U del 24/03/2022. 

TENUTO CONTO    dell’implementazione delle economie di progetto generate a seguito delle operazioni di inserimento 

degli importi nelle aree “spese generali” e “forniture e servizi” dell’apposita piattaforma; 

CONSIDERATA   la richiesta formulata con ticket n.256359 del 30/06/2022, all’assistenza tecnica PON INDIRE 

relativa alla possibilità di utilizzo degli importi presenti nel campo economie per destinarli al campo 

forniture e servizi e acquisire ulteriore materiale; 

TENUTO CONTO    del riscontro pervenuto in data 30/06/2022 dalla summenzionata assistenza relativo alla possibilità 

e modalità di utilizzo delle economie di progetto, prot. 5477/E del 05/07/2022; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto/Dirigente 

Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e 

forniture “inferiore a 10.000,00 (ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia 

comunitaria 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi corrispondenti alle 

esigenze dell’Istituto scolastico; 

CONSIDERATO in particolare, l’art 36, comma 2, lett a) del Dlgs. 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’art. 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”; 

PRESO ATTO   che il fornitore aggiudicatario della trattativa diretta summenzionata ha garantito l’esecuzione 

del precedente affidamento nel pieno rispetto dei tempi previsti, fornendo un’esecuzione a 

regola d’arte considerato l’elevato standard di qualità della prestazione, la diligenza dimostrata 

ed il rispetto della normativa vigente nonché la massimizzazione dei risultato in termini di 

economicità ed efficienza confacenti alle esigenze dell’Istituto; 

RITENUTO              di dovere procedere, per esigenze connesse alla funzionalizzazione/ottimizzazione e uniformità 

dell’esecuzione della fornitura alla richiesta al menzionato operatore economico di un 

preventivo relativo all’acquisizione di elementi di rete passivi e apparati di rete attivi.analoghi 

a quelli oggetto del precedente affidamento; 
VISTA   la richiesta di preventivo prot. n.5435/U del 04/07/2022 inviata al suddetto operatore 

economico; 

VISTO il preventivo prot.n.5442/E del 05/07/2022 della società Sie.tel s.r.l.; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

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

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto, fuori MEPA dei prodotti sotto riportati: 

n. 3 Access point da interno in contenitore plastico adatto per installazione ad incasso su controsoffitto, con alimentatore 

esterno e porta in uscita Gigabit PoE LAN 10/100/1000 Mbps, due antenne con guadagno 3 dB (2,4 GHz) e 4 dB (5 GHz), 

con velocità di trasmissione fino a 1200 Mbps; 

n.3 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG conduttori RJ45, lunghezza: 300 cm, categoria 

6 (lato access point); 

n. 3 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG conduttori RJ45, lunghezza: 100 cm, categoria 

6 (lato distributore di piano); 

n. 3 Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 

2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole; 

n.230 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttore in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina 

o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in PVC, Cat.6, classe di reazione al fuoco e Eca; 

n.70 Canale in PVC con fondo forato o chiuso ad uso industriale: altezza 40 mm larghezza 60 mm; 
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n. 6 Presa modulare 8 pin tipo RJ 45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: 

categoria 6 per cavi UTP. 

La spesa sarà imputata, sull’Attività A3 16 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 3 

Di affidare la fornitura dei prodotti di cui all’art.2 alla società Sie.tel s.r.l con sede in Tivoli Terme (RM) via del Barco n. 

6 CAP 00019, c.f. 0 6 9 8 5 2 5 1 0 0 5 ai patti e alle condizioni di cui al preventivo n.5442/E del 05/07/2022 per un importo 

totale pari ad € 3.072,72 (tremilasettantadue/72) iva esclusa. 

Art. 4 

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. 

Art. 5 

che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione a contrarre agli albi 

dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267del 18/08/2000, nel sito web e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

Roma 07/07/2022 

 

                                          Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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