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Agli Atti 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto, tramite trattativa diretta su MEPA, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - Acquisto elementi di rete passivi e apparati di 
rete attivi, servizi accessori, opere accessorie alla fornitura - 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 resilientedell’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. 

Codice progetto:  13.1.1A-FESRPON-TO 2021-173 

CUP: JC921023080006      CIG     92175112B5                                 

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 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”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO Il D.Lgs. n 165 del 30/03/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche’’ e successive modifiche e integrazioni; 

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 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”; 
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 

e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

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 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n.55; 

 

  VISTE le linee guida ANAC n.3 ed in particolare il riferimento all’art.31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

il quale prevede che “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 

appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero 

nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione;” 

 

RITENUTO che la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lisa Sacchini 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 nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalle  

 norme vigenti; 

 

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU; 

 
VISTO la nota Prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 

– competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n.56 il quale prevede che “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 

€ 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 

i lavori in amministrazione diretta”; 

 

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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 e le Linee Guida n.4 aggiornate 

al D.Lgs 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici" le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario 

in via diretta, “la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto 

dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio di concorrenza”;  

 

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

decreto semplificazioni Bis che modifica le soglie previste dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO                in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti  per servizi e forniture “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 

euro; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 (PTOF) d’Istituto;  

 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 10 del 14 febbraio 2022; 
 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. n. 4571 del 29/12/2021 relativo al progetto in 

oggetto e l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
 

CONSIDERATO   la Delibera del Collegio dei docenti e la successiva delibera del Consiglio di istituto di 

approvazione del progetto PON “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; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario realizzare un impianto di cablaggio, completo di elementi di rete passivi 

e apparati di rete attivi, servizi accessori, opere accessorie alla fornitura, per i seguenti Plessi scolastici: 

● Scuola primaria e secondaria di Bucine (sede)  

● Scuola dell’infanzia di Bucine “l’Alveare” 

● Scuola primaria e secondaria di Ambra 

● Scuola dell’infanzia di Ambra “La caramella” 

● Scuola primaria e secondaria di Pergine 

● Scuola dell’infanzia di Montalto “Le Querci” 

 

 RILEVATA               la necessità di affidare sollecitamente la fornitura di beni e servizi al fine di potenziare la     

rete locale,     cablate e wireless dei plessi di questo Istituto;  

 

TENUTO CONTO  che l’istituto intende ampliare il sistema con l’aggiunta di access point per garantire una 

 perfetta integrazione della soluzione e centralizzare la gestione delle interfacce di amministrazione esistenti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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.; 

 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip “Reti locali 7”in merito alla tipologia dei beni e servizi 

oggetto della presente procedura; 

 

VISTO  il rifiuto dell’ordine di acquisto n. 6668429 da parte del fornitore Vodafone Italia Spa con nota 

protocollo n. 1869 del 09/04/2022;  

 

VISTA la relazione progettuale e il capitolato presentati dal progettista Demurtas Giacomo individuato con nomina 

prot.n. 2084 del 22/04/2022 in cui sono dettagliati le caratteristiche tecniche della rete da potenziare e gli interventi da 

realizzare; 

 

CONSTATATO che nella suddetta relazione si evidenziano le necessità di cablaggio e installazione apparati 

diversificate per i diversi plessi, in modo da poter aggiornare gli impianti esistenti e uniformare le capacità di 

connettività in tutte le sedi del comprensivo di Bucine; 

 

CONSIDERATO le reti pre-esistenti nei plessi relativi ai comuni di Bucine e LaterinaPergineValdarno; 

 

RITENUTO opportuno, per quanto tecnologicamente possibile, integrare e migliorare quanto già in servizio 

in modo da allineare la manutenzione degli impianti di comunicazione di rete a quelli già in essere gestiti dalle 

Amministrazioni Comunali; 

 

VISTO                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»; 

 

VISTO                 la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai beni 

informatici e di connettività 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.; 

 

VISTO                 l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento 

delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa Diretta; 

 

VISTO gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti 

finanziati con i Fondi Strutturali; 

 

CONSIDERATA la consultazione dei preventivi di più operatori economici a mezzo di richiesta Offerta prot. N. 

23022301 e 2300; 

 

PRESO ATTO     che sono pervenute n. 02 offerte nei termini indicate e precisamente: 

 

1) SMAU-GFI S.r.l. (Terranuona Bracciolini)  per una spesa totale pari a €. 52.180,00 + IVA; 

2) BASE  S.p.a.  (Fornacette) Pisa   per una spesa totale pari a €. 52.473,00 + IVA 
 

RITENUTO       di ricorrere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del           

D.lgs.n 50 del 2016 e ss.mm.ii., e di procedere  ad un acquisto tramite trattativa diretta sul MEPA; 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO   la congruità del prezzo offerto dalla ditta “SMAUGFI” con sede Terranuova Bracciolini (AR), 

 VIA DELL’OLMO, 124 a/b 52028,  Partita IVA:01184230512 in rapporto alla qualità della 

  prestazione; 

 

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art.36, comma 6-ter del D.L.gs 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; 

 

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei”; 
 

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”; 

 

ACQUISITO        il numero di CIG  92175112B5; 

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

 

Art.1 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  l’affidamento diretto previa 

consultazione di preventivi, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

- acquisto elementi di rete passivi e apparati di rete attivi, servizi accessori, opere accessorie alla fornitura 

dettagliatamente riportati nel capitolato - per l’attuazione del progetto Reti Cablate : Cablaggio  strutturato  e  sicuro  

all’interno  degli  edifici  scolastici” - Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO 2021-159 -  all’operatore economico: 

ditta SMAUGFI” con sede Terranuova Bracciolini (AR), VIA DELL’OLMO, 124 a/b 52028,  Partita 

IVA:01184230512 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 64.537,62 IVA inclusa;  

 

Art. 2. di autorizzare la spesa complessiva di € 52.899,69 esclusa Iva (€  64.537,62 inclusa Iva) che sarà imputata, nel 

Programma Annuale, sul Progetto A03/9 - Realizzazione di reti locali cablati e wireless - Avviso 20480/ 2021 che 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

 

Art. 3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i versamenti 

dei contributi;  

 

Art. 4. Il pagamento della fattura elettronica avverrà a seguito di collaudo positive delle attrezzature e servizi oggetto 

della presente determina e solo dopo aver acquisito la documentazione relative alla tracciabilità dei pagamenti, alla 

dichiarazione art. 80 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e di ogni altro atto di verifica;  

 

Art. 5. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;  

 

Art. 6. di nominare la dott.ssa Lisa Sacchini quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensidell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

Art. 7. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016 e 

ss.mm.ii, e da quanto disposto dai DD.LL. 76/2020 e 77/2021 e ss.mm.ii., all’operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto NON saranno richieste: 

a) garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

b) garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.103 del D.Lgs 

50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 

miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016); 

 

Art.8.  La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

dell’istituto, ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
Dott.ssa Lisa Sacchini 

                                                                 Documento firmato digitalmente  

           ai sensi  del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  


