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Prot. n. 4918          Legnago,22.03.2022  
     
 

All’Albo  
        Al Sito Web dell’Istituto  
CUP: D19J21012910006  
Cod. Prog.: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-413 
Cig: Z0635AE88F 

OGGETTO: Determina a contrarre ordine di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione (MEPA), per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione, 
nell’ambito del progetto  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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli uffici scolastici”   

Avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle  scuole   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 D. Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTOil D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione  amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 
L.107/2015; VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al  FSE;  
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 il proprio Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 
129,  che pone il limite per gli affidamenti diretti di competenza del dirigente scolastico a € 39.999,99 per tutte 
le  procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/12/2021 di assunzione in Bilancio e l’inserimento 
nel  Programma Annuale 2022 dei fondi attribuiti per il progetto “Digital Board: trasformazione digitale 
nella  didattica e nell'organizzazione”, codice progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-143   
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2021 di assunzione in Bilancio e l’inserimento nel 
Programma Annuale 2022 dei fondi attribuiti per il progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici, codice progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-413 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento  per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26  ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre  2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 31,  comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 
organizzativa inquadrati come dirigenti o  dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico 
della suddetta unità organizzativa, tra i  dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 
requisiti di professionalità richiesti al RUP;  
RITENUTO che il Dirigente Scolastico dott.ssa Luisa Zanettin risulta pienamente idonea 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;  
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione,  sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 
Linee Guida ANAC n.  3;  
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;  
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. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 13.1.1A-FESRPON 
VE-2021-413 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”;  
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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 che è attiva la Convenzione CONSIP Reti Locali 7 di Vodafone Italia – Lotto nr. 2CIG. 
7743543DD2 avente ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle 
oggetto  della presente fornitura;  
CONSIDERATO che come da propria comunicazione prot.n. 4805 del 18/03/2022 che la Società Vodafone 
S.p.A. interpellata con ODA n. 6618143 del 02.02.2022 prot.n. 2525, non ha assicurato i servizi previsti 
dalla  Convenzione attiva su Consip non avendo mai fornito un “Piano di esecuzione preliminare”, dopo, 
il  sopralluogo effettuato in data 28/02/2022  
RITENUTO quindi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, di derogare all'obbligo 
normativo  di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni e 
servizi per il  cablaggio e gli acquisti del proprio Istituto, in deroga alla legge 108/2021 di conversione del 
Decreto Legge n° 77  del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis in particolare ai sensi 
dell’art. 55 comma 1 lettera  b), e di procedere all’ordine di acquisto su MePA di beni e servizi con caratteristiche 
essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, nel  rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della L. n. 
208/2015.  
CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle procedure di 
acquisto;   

CONSIDERATO che il rapporto si risolverà con l'adempimento della fornitura;  
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto 
Sblocca  Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di 
cui all’art. 83 del  Codice;  

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;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità  dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega  al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
(«Misure urgenti in materia di  sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e 
relative modifiche, integrazioni e  provvedimenti di attuazione;  

DETERMINA 

di avviare la procedura, di cui la premessa è parte integrante, al fine di affidare l’acquisto di cui sopra alla Ditta 
“L’Altra  Informatica s.n.c” di Vigo di Legnago (VR) in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del 
progetto di cui  all’oggetto.  

L’importo di spesa per l’ acquisto servizi di assistenza e manutenzione sarà di € 1967,21 + IVA; la spesa graverà sul 
Progetto – P01/26 - del Programma annuale 2022.  

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell’art.37, DPR n.33/2013, all’albo on−line 
del  sito web dell’lstituto scolastico: www.minghetti.edu.it  

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Prof.ssa Luisa Zanettin   
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.minghetti.edu.it/

