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Prot. n. (come da segnatura) Lucera, 11 maggio  2022 

 
 
 

OGGETTO: Avvio procedura di affidamento diretto, mediante indagine conoscitiva di mercato 
svolta attraverso trattativa Diretta inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018. 
-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 – “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
 
 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-506 
CUP: D29J21010470006     

         CIG: ZAE35852EC   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO il Decreto  Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 
VISTO L’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, “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”; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.201 verbale n. 18  del 14/09/2021, con la quale è stata 
approvata la  candidatura della scuola all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 
2021“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
VISTA  la nota M.pi prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. AOODGFID/20480 del 20/07/2021; 
 
VISTA  la delibera n.220 del verbale n. 20  del  3.11.2021 Consiglio di Istituto relativa all’ inserimento 
del   finanziamento PON-FESR nel Programma Annuale 2021; 
 
VISTO il Decreto  n.38 del 6/11/2021Prot. 78830/U del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio 
e.f. 2021 del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516; 
 

VISTO l’art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 – Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e 
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli 
affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività”; 
 

VISTO l’art. 1 c. 583 ss. L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, 
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni   educative   e le    
istituzioni universitarie nonchè gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi 
attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato 
e gestito dalla Consip Spa”; 
 
TENUTO CONTO che è presente su MEPA la Convenzione Consip “Reti locali 7” per la fornitura di 
prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per 
la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali, nello specifico il lotto 4 Fornitura per le 
Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, 
Sardegna); 
 
VISTA LA Determina a contrarre prot. n.3184/U del 10.03.2022   di avvio procedura O.D.A. su MePa 
per la “Richiesta piano esecutivo” su Convenzione “Reti locali 7 – Lotto 4”; 
 

CONSIDERATO che alla “Richiesta di piano di esecuzione definitiva” Oda MePa n.6692635  prot. 
n.3177/U del 10.03.2022 inoltrata  il 10.03.2022,  a tutt’oggi la ditta Vodafone SPA, aggiudicataria 
della Convenzione CONSIP “Reti locali 7- lotto 4”, non ha fornito riposta di accettazione come 
espressamente richiesto nell’ODA; 
 
RAVVISATA  la necessità di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da 
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Consip S.p.A, in particolare al ricorso alla convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone ai fini 
dell'approvvigionamento di beni e servizi per la realizzazione del cablaggio rete locale e wifi per mancanza di 
riscontro da Vodafone; 
 
VISTA  la Determina prot. n. 3692/U del 21 .03.2022 di autorizzazione pubblicazione disciplinare di 
gara per la fornitura di attrezzature informatiche alle imprese iscritte su MePa; 
 
VISTO il Disciplinare di Gara prot. n., 3714/U del 21.03.2022, con criterio di aggiudicazione “prezzo più basso” 
da svolgersi mediante richiesta di Offerta (RdO) con procedura negoziata, tra 3 (tre) operatori economici presenti 
sul MEPA che hanno presentato “istanza di interesse” per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di materiali, attrezzature, posa in opera e realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ; 
 
ATTESO CHE non sono pervenute offerte da parte degli operatori economici invitati con Disciplinare di Gara 
3714/U del 21.03.2022; 
 
RILEVATA la necessità di procedere con tempestività all’acquisto della fornitura e posa in opera del servizio di 
cui alla presente dichiarazione,  a seguito dell’imminente scadenza per l’impegno “delle risorse tramite 
assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate”  fissata al 13 maggio 2022,  
 
CONSIDERATO in particolare l’Art.36 (Contratti sottosoglia), c. 2 lett.a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede: “le stazioni  appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture…per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 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; 
 
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 Pubblci (D.Lgs.50/2016) anche nelle 
acquisizioni di beni e servizi e il Decreto n. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni” e la successiva Legge di 
conversione n. 120/2020; 
 
VISTA la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cd. “Decreto 
Semplificazioni Bis”; in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. Che leva il limite per gli affidamenti 
diretti “ anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00; 
 
PRESO ATTO che i prodotti presenti in MePa - Convenzione CONSIP -  non corrispondono alle caratteristiche 
dei prodotti di interesse della Istituzione Scolastica, in relazione al progetto esecutivo redatto dal Progettista 
Tecnico  sig. Generoso Fusco nominato con lettera di incarico  prot. n. 3151/u del 09.03.2022; 
 
CONSIDERATO che l’ indagine  conoscitiva sul MePa, relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire, ha 
consentito di individuare la Ditta SIAD s.r.l. di San Severo (FG) – Via  G. Vico n. 7, quale fornitrice di tutti i beni 
e servizi necessari per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 
 
PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui si 
ricadono i prodotti di interesse della fornitura; 
 

DETERMINA 
 
di avviare la procedura di affidamento diretto, mediante indagine conoscitiva di mercato svolta 
attraverso Trattativa Diretta, alla Ditta SIAD s.r.l. di San Severo (FG) – Via G. Vico n.7, P.I. n. 
01909640714 per la fornitura di quanto specificato, come da allegato capitolato tecnico del progetto 
esecutivo. 
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L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, è di € 37.654,41 
(trentasettemilaseicentocinquantaquattro/41) IVA inclusa. 
 
L’offerta pervenuta sarà valutata, ritenendo standardizzate le caratteristiche dei beni e servizi richiesti, 
con il criterio del minor prezzo. 
 
Il corrispettivo, risultante dall’offerta presentata, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura 
fissa e invariabile e sarà identificato in maniera cumulativa per tutte le voci economiche del capitolato 
tecnico. 
 
Le condizioni di affidamento e la necessaria informativa al fornitore sono contenute nel “disciplinare 
di offerta” e nel “Capitolato tecnico” allegati alla Trattativa Diretta. 
 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca CHIECHI. 
 
L’incaricato per l’istruttoria e per la gestione amministrativa contabile è il DSGA Annamaria   
Grassone, come da nomina prot 2987/U del 04.03.2022 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto ( avvisi, bandi, pubblicità…) saranno pubblicati sul sito 
web dell’Istituto all’indirizzo: www.tommasone-alighieri.edu.it 
 
 
  
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Francesca CHIECHI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

^^^^^^^^^^^ 
 
- All’Albo pretorio on line 
 
- Al Sito web  d’Istituto 
 
- Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di gara e contratti  
 

 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/
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