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CODICE PROGETTO: 13.1.1A  FESRPON-LO-2021-617  

   

OGGETTO: Determina l’Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 

139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in 

conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)  

 PROGETTO 13.1.1A  FESRPON-LO- 2021-617 per la realizzazione di “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”.        

 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.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

  

  
  

  
Ministero dell’Istruzione   

  Istituto Comprensivo I  VIA MARIANI   

ISTITUTO COMPRENSIVO I  VIA MARIANI
C.F. 85019030155 C.M. MBIC8F4007
A7986E5 - ISTITUTO COMPRENSIVO I VIA MARIANI - LISSONE MB

Prot. 0002309/U del 10/05/2022 10:55



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; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente  ” Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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»;  

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 l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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” codice PROGETTO 13.1.1A  FESRPON-LO-2021-617 importo di 

spesa autorizzato € 79.528,75;   

 VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 5479 /6.1.a del 28/10/2021;   

 VISTA la delibera n. 86 del 28/10/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della 

partecipazione al PON (FESR) in questione;     

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa con le note dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;   

 VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto 

dagli  articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 secondo 

le seguenti modalità: (a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro  per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 

di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;  

 VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

Decreto Semplificazioni Bis; 

VISTO  in particolare l’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale “Al Decreto-

Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole 



«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 

stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, (fermi restando) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del 

Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti 

in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione”;         

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; 

VISTO  il D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito nella Legge 29/07/2021 n. 108, art. 52, che proroga 

la   sospensione del divieto di Appalto integrato (Progettazione ed Esecuzione), prevista 

dal D..L.18/04/2019 n. 32 convertito nella Legge 14/06/2019 n. 5 (c.d.Decreto   

Sbloccacantieri), al 30 Giugno 2023; 

CONSIDERATO CHE  la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e 

che il responsabile unico del progetto è il Dirigente Scolastico;   

 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.; 

VERIFICATA  l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione 

“Reti Locali 7” lotto 2 del fornitore Vodafone Italia S.P.A. sede legale a  Ivrea Via Jervis 

n. 13, P.I. n° 08539010010, con scadenza fissata al 21/04/2023;    

VISTA la richiesta di valutazione preliminare effettuata con la suddetta Convenzione  tramite 

ODA n. 6733961  da questa Istituzione Scolastica in data 29/03/2022, prot. n. 1634 di 

affidamento diretto a costo zero; 

DATO ATTO  che la suddetta richiesta, ha avuto come esito il rifiuto da parte del fornitore VODAFONE 

ITALIA SPA, in data 04/04/2022, prot. n. 1768/6.2 del 04/04/2022;  

VISTA   la determina prot.n. 2164 del 29/04/2022 con la quale si deroga dal ricorso alla 

Convenzione Consip “Reti Locali 7” del fornitore VODAFONE ITALIA SPA, per le 

motivazioni in essa indicate; 

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 legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad 

ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle 

centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA 

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per 

l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia 

comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni 

VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non 

necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e 

di connettività fuori convenzione Consip 

RITENUTO  che questo Istituto possiede una Rete Locale realizzata attraverso il PON – Avviso MIUR 

prot. n. 9035 del 13/07/2015, che necessita di essere implementata ed estesa ai locali 



Edifici scolastici Croce, Dante e Tasso facenti parte di questo Istituto Comprensivo che 

ne sono tuttora privi;     

RITENUTO  inoltre che, sebbene distinta dalla rete didattica, la rete degli Uffici amministrativi 

necessita di essere ottimizzata, potenziata ed implementata in considerazione delle nuove 

disposizioni concernenti la gestione documentale e la digitalizzazione amministrativa;   

RILEVATA quindi la necessità di avere un’infrastruttura di rete che consenta di rispondere in modo 

ottimale ai bisogni didattici in presenza o a distanza e di garantire altresì il migliore 

supporto alle attività degli Uffici amministrativi di questa Istituzione scolastica; 

VALUTATA pertanto la necessità di affidare sollecitamente la fornitura di beni e servizi al fine di 

potenziare la rete locale, cablata e wireless, dei plessi dell’Istituto Comprensivo senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 

n. 56/2017);  

CONSIDERATA la possibilità di avvalersi del MERCATO ELETTRONICO utilizzando lo specifico e 

idoneo strumento dell’acquisto a corpo finalizzata all’acquisizione dei beni /servizi 

richiesti per la realizzazione del PON – Avviso MI prot. n. 20480 del 20/07/2021, nel 

Piano di candidatura presentato da questo Istituto ed approvato dal Ministero 

dell’Istruzione con la lettera di autorizzazione prot. n. 40055 del 14/10/2021; 

RILEVATO  che la manutenzione dell’infrastruttura di connettività è eseguita da parte dell’azienda 

ELSYCONN SRL, Via Borromeo 5 - 20841 Carate B.za MB, per conto del Comune di 

Lissone;  

CONSIDERATO   che tale azienda ha, in relazione all’esperienza citata, approfondita conoscenza degli 

edifici scolastici dell’Istituto, delle problematiche presenti nella rete esistente, così come 

attualmente implementata e strutturata; 

VISTO che tale azienda è presente sul catalogo MePa  con proposte adeguate ai bisogni 

dell’Istituto; 

VALUTATA anche l’opportunità di avere un referente unico per far fronte in maniera rapida a qualsiasi 

problematica si dovesse presentare in fase di gestione; 

VISTA in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola 

risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti 

dall’art. 80 del Dlgs 50/2016;  

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente Decreto; 

VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

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; 

VERIFICATO il rispetto del principio generale di rotazione, di cui all’art. 36, comma 1, del D. Leg.vo  

18/04/2016 n. 50;   

 

DETERMINA 

                    

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 1 Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 

maggio 2021 cosiddetto Decreto Semplificazioni Bis, l’affidamento diretto della fornitura  per la 

realizzazione del Cablaggio strutturato con fornitura, installazione e configurazione di apparati quali switch, 

firewolll e AP WiFi, prese LAN e lavori accessori all’interno degli edifici scolastici, con risorse di cui al 

PROGETTO 13.1.1A  FESRPON-LO- 2021-617, all’operatore economico ELSYCONN SRL, Via 

Borromeo 5 - 20841 Carate B.za MB – P.I.  e C.F. 05670050961, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 62.905,94 IVA esclusa, € 76.745,25 IVA inclusa (IVA pari a € 13.839,31);   

2. i contraenti dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

CONSEGNA entro 30 giorni lavorativi, dalla stipula del contratto; 

3. di autorizzare la spesa complessiva € 76.745,25 IVA inclusa; 

4. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 

e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico 

individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta:  

garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 

50/2016;  

Sarà invece richiesta: 



 la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 

Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un miglioramento delle condizioni economiche (art. 103 comma 11 

Dlgs.50/2016); 

 

5. di nominare la Dott.ssa Malvina Poggiagliomi   quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

         

                        

 

 

                           Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi 
  

               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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