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       Liceo  Classico 
         «L.  ARIOSTO» 

    Fondato il 3 Dicembre 1860 

Prot. n. 9343/VI.2                  Ferrara, 24/09/2022 

 

                                                                                                   All’Albo  

e al sito web dell’Istituto 

 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, D. LGS N. 50/2016  

 

OGGETTO:  CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI     

EDIFICI SCOLASTICI        

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-27 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: B79J21034190006  

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. Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

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. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “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 DPR 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche 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.; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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”;  
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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’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.;  

Visto l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] per le quali sono definite, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

Visto il D.Lgs 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 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; 

Visto in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “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”; 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

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 Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

Visto il Decreto Legge n 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione, la L. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio fino al 31/12/2021 

prevedendo, in particolare, che le stazioni appaltanti procedano ad affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” in deroga agli artt. 36, comma 2 e 

157, comma 2 del D. lgs. 50/2016, elevando peraltro il limite per gli affidamenti di servizi e 

forniture ad euro 75.000,00; 

Visto il Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto “Decreto semplificazioni Bis”, convertito 

in L. 108/2021, ed in particolare l’art. 51, comma 1 lettera a), che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti ad euro 139.000,00 estendo il regime derogatorio alla data del 30 giugno 

2023; 

Visto in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1 del succitato D.L. che autorizza il Dirigente 
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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 in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2 del succitato D.L. che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 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) – 

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”; 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole;  

Visto  l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021; 

Vista la candidatura N. 1072402, inoltrata in data 30/11/2021 prot. 11654 del 30/11/2021; 

Vista la nota prot. 0000019 del 3 gennaio 2022 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie, è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con decreto direttoriale prot. n. 517 del 27 

dicembre 2021 

Visto il decreto di assunzione nel bilancio dell’esercizio finanziario 2022 della somma di € 59.900,80 

per la realizzazione del progetto; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 31/10/2018 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2018-2022; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 13 gennaio 2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

Visto         il capitolato tecnico prot. n. 4128 del 30/04/2022, predisposto dal prof. Nicola Bortolotti, 

docente interno all’Istituto, vincitore del bando prot. 2521 del 14/03/2022; 

Visto l’art. 1, Legge n. 208/2015, 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 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 

Acquisizione);  

Visto altresì, l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

Dato atto della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», intendendo questo Istituto 
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“proseguire” i lavori cominciati dall’Ente Provincia in ordine al medesimo settore, così da 

ottimizzare tempi, costi ed efficacia delle operazioni;  

Considerato che ai sensi dell'articolo 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 (TD); 

Considerato che l’oggetto della fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

  pertanto all’acquisizione mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

Considerato  altresì che la trattativa diretta si configura come una modalità di  negoziazione semplificata 

rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non 

dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le 

richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai 

fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

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 la Prof.ssa Isabella Fedozzi, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo 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, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

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 (CIG);  

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; 

Considerata la rinuncia progetto del Liceo Ariosto Pr.68692 del 09/08/2022 a seguito dell’esito dei controlli 

art.80 D.lgs 50/2016 effettuati all’operatore economico affidatario della fornitura; 

Tenuto conto della proroga concessa dall’Autorità di Gestione di chiusura progetto al 31/01/2023; 

Vista  la richiesta di ripresa progetto inoltrata, attraverso ticket 00000264097 in data 10/09/2022 dal 

Liceo Classico L. Ariosto all’Autorità di Gestione;  

Visto il parere favorevole dell’Autorità di Gestione ed il successivo ripristino in vita del progetto Cod: 

13.1.1A-FESRPON-EM-2022-27, Pr. 8827 del 13/09/2022; 
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tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 

• Di avviare, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto, 

tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento 

dei servizi e forniture aventi ad oggetto la fornitura dei seguenti beni e servizi: 

- unificazione degli apparati Wifi e di rete cablata con marca Ubiquiti per la gestione centralizzata; 

- aumento copertura wireless nelle zone Aula 1-Biblioteca, Palazzina nuova, Succursale, Atrio Bassani; 

- rifacimento LAN uffici di segreteria; 

- rifacimento o consolidamento LAN laboratori INFO 1-2-3; 

- rinnovo dorsale della rete LAN con apparati 10Gbit/s in fibra ottica; 

 

• Di assegnare l’affidamento alla Ditta Essemme Multimedia Srl, P.IVA 01252890296, con sede in Adria (RO), 

via Leonardo Da Vinci, 11- 45011, per la spesa complessiva di € 41.734,17 esclusa Iva, spesa complessiva iva 

compresa € 50.915,69. 

• Di indicare il seguente CIG (SIMOG) 941541349A relativo alla presente procedura d’acquisto; 

• Di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa alla 

voce A.3.10 del Programma annuale 2022 per complessivi euro 59.900,80; 

 di precisare che:  

 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S., prof.ssa Isabella Fedozzi; 

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

                 Prof.ssa Isabella Fedozzi 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs.85/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 

 


