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Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma  Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo
di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità  d’inves mento:  13  –  (FESR)
“Promuovere il  superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obie vo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio stru urato e sicuro all’interno degli edifici scolas ci”– Avviso pubblico prot.n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CUP: H99J21005860006
CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-665

Simog CIG: 91394321E1

DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento dire o su MEPA tramite Tra a va Dire a inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art.
36 comma 2 le era 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  le era  b).INDIVIDUAZIONE  DELL’OPERATORE
ECONOMICO ED INVIO DELLA PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE

Il Dirigente Scolas co

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  rela vo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241e  ss.mm.ii.  recante  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministra vo e di diri o di accesso ai documen  amministra vi”;
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VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e  compi  alle  regioni  ed  en  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministra va";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle is tuzioni scolas che ai 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.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolas co in materia negoziale, come defini
dall'ar colo 25, comma 2, del decreto legisla vo 30 marzo 2001, n. 165, dall’ar colo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli ar coli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legisla ve vigen ”;

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 tu e le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi u lizzando le
convenzioni s pulate da Consip S.p.A.;

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli is tu  e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tu avia
che «Per gli is tu  e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  linee  guida  indirizzate  alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquis  di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più is tuzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma;

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'ar colo 1, comma 450, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  «1.000  euro»,  ovunque  ricorrono,  sono
sos tuite dalle seguen : «5.000 euro»”;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “A uazione delle dire ve 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei  contra  di concessione,  sugli  appal  pubblici  e
sulle  procedure d’appalto  degli  en  erogatori  nei  se ori  dell’acqua,  dell’energia,  dei
traspor  e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contra  pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO in  par colare  l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che,  prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contra  pubblici, le stazioni appaltan , in
conformità ai propri ordinamen , decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elemen  essenziali del contra o e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell'ar colo  36,  comma  6,  ul mo  periodo  del  Codice,  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,  ha messo a disposizione
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delle Stazioni Appaltan  il Mercato Ele ronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato
a o, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Tra a va Dire a;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, corre vo della legge
6  novembre  2012,  n.  190  e  del  decreto  legisla vo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi
dell'ar colo  7 della legge 7 agosto 2015,  n.  124, in  materia di  riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la  Delibera  del  Consiglio  ANAC del  26  o obre  2016,  n.  1097 –  Linee Guida n.  4,  di
a uazione  del  D.lgs  18  aprile  2016,  n.  50  recante  “Procedure  per  l’affidamento  dei
contra  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il  D.Lgs 19 aprile  2017, n. 56 recante “Disposizioni  integra ve e corre ve al decreto
legisla vo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il  D.I.  28 agosto 2018, n.  129 “Regolamento recante istruzioni  generali  sulla  ges one
amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che, ai sensi dell'ar colo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO in par colare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del  programma  annuale  si  intendono  autorizza  l'accertamento  delle  entrate  e
l'impegno delle spese ivi previste”;

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appal  pubblici cd. "Sblocca Can eri" (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contra
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTO Il  Decreto  n°  76/2020  cosidde o  “Decreto  Semplificazioni”  e  la  successiva  legge  di
conversione n° 120/2020 che ins tuisce un regime derogatorio a par re dalla entrata in
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

VISTO in par colare l’ar colo 1 comma 2 le era 2) che eleva il limite per gli affidamen  dire
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;

VISTO La  legge  108/2021  di  conversione  del  Decreto  Legge  n°  77  del  31  maggio  2021
cosidde o decreto semplificazioni Bis;

VISTO in  par colare  l’ar colo  51  comma  1  le era  a)  punto  1.  che  eleva  il  limite  per  gli
affidamen  dire  “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”
a euro 139.000,00 euro;

VISTO in par colare l’art, 55 comma 1 le era b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolas co
ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di is tuto di cui all’art. 45 comma 2
le era a);

VISTO in par colare l’art, 55 comma 1 le era b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolas co,
laddove ne ricorrano le  esigenze,  ad operare  anche al  di  fuori  degli  obblighi  defini
all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re  locali, cablate
e wireless, nelle scuole;
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          VISTA                         la candidatura n.1061127 del 3.8.2021 al proge o; 

VISTO il  Decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  delle  is tuzioni  scolas che  ammesse  a
finanziamento;

VISTA la  Nota  Miur  prot.  AOODGEFID/0040055  del  14.10.2021  con  la  quale  è  stato  stato
autorizzato il proge o;

VISTO la determina prot. n°837 del 14.3.2022 rela va all’avvio delle procedure e il contestuale
avvio della spesa;

RILEVATA pertanto la  necessità  di  acquistare  sollecitamente il  servizio/fornitura che si  intende
acquisire  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  (ai  sensi  del
Decreto corre vo n. 56/2017);

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip a ve per il servizio/fornitura che si intende acquisire,
in par colare la convenzione “Re  locali 7”;

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512 (come modificato dall'art. 1, comma 419,
della  legge 232/2016), che,  per la  categoria merceologica rela va ai  servizi  e  ai  beni
informa ci  ha  previsto  che,  fermi  restando  gli  obblighi  di  acquisizione  centralizzata
previs  per i beni e servizi dalla norma va vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi
tramite gli strumen  di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
esclusivamente per  i  beni  informa ci  ma lasciando libere  le  is tuzioni  scolas che  di
scegliere  quale  strumento  Consip  u lizzare,  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 acquis no beni informa ci al di fuori delle
centrali di commi enza, con par colare riferimento alla Consip SpA;

VISTA la  tabella  “OBBLIGHI  E  FACOLTA”  pubblicata  dalla  stessa  Consip  che  determina,  per
l’acquisto  dei  beni  informa ci  e  di  conne vità  al  di  so o  del  valore  della  soglia
comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni (Rif.
h ps://www.acquis nretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obbligh
i_facolta.html);

VISTO il Quaderno N. 1 del Novembre 2020 recante “Istruzioni di cara ere generale rela ve
all’applicazione del Codice dei Contra  Pubblici” che, alla sezione “Acquisizione di beni
appartenen  a  determinate  categorie  merceologiche”,  ribadisce  l’obbligo  di
approvvigionarsi tramite gli strumen  di acquisto e di negoziazione messi a disposizione
da Consip  S.p.A.  per i  beni  informa ci  e  lasciando  libere  le  is tuzioni  scolas che di
scegliere  quale  strumento  Consip  u lizzare,  senza  conferire  alcuna  priorità  alle
convenzioni;

VISTO il  pronunciamento della Corte dei Con  n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non
necessità di comunicazione alla Corte dei Con  in caso di acquisto di beni informa ci e di
conne vità fuori convenzione Consip;

CONSIDERATO l'indagine  conosci va  di  mercato  svolta  a raverso  comparazione  si  WEB,
consultazione lis ni, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preven vi sia
su MEPA che fuori;
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CONSIDERATO che  prede a  indagine  conosci va  rela va al servizio/fornitura che si intende
acquisire ha consen to di individuare la di a SATEVIA di Rigo Maurizio Santo P.IVA
07135041213 che  propone,  per  il  bene  richiesto,  una  offerta  economicamente
vantaggiosa per i beni e i servizi da affidare (preven vo prot 939/IV.5 del 22.3.2022);

PRESO ATTO che il  fornitore  ogge o  della  tra a va  è a vo su  MEPA anche  nelle  altre  aree
merceologiche in cui ricadono i prodo  di interesse per la fornitura;

RITENUTO che il  prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per  la fornitura  che si  ri ene
acquistare sia economicamente vantaggioso per l’Is tuto;

DETERMINA

Tu o quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di individuare quale modalità di svolgimento della procedura di gara l’affidamento dire o. Tale scelta
trova ragione in quanto stabilito nel “Regolamento di Is tuto per  l'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  
forniture” e nell’art. 36, comma 2, le era a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltan  
procedano  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie  per 
affidamen  di importo inferiore a 40.000* euro, mediante affidamento dire o, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici. [*Importo innalzato ad € 139.000,00 dal DL 77/2021 come 
de agliatamente specificato nelle premesse];

-di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le . a) del D.Lgs. 50/2016, l’invio della proposta di 
negoziazione sul Mercato ele ronico della Pubblica Amministrazione (MePA) finalizzata all’affidamento dei 
beni in ogge o per la fornitura di cui al Capitolato Tecnico che sarà inserito in allegato alla tra a va alla di a
SATEVIA di Rigo Maurizio Santo P.IVA 07135041213 con sede in Pomigliano d’Arco Viale Alfa Romeo n.135 ;

-di provvedere, nel caso pervenga da parte dell’Operatore Economico individuato una offerta congrua e 
rispondente ai bisogni dell’Is tuto, ad assegnare allo stesso la fornitura in ogge o tramite specifica 
determina di affidamento; Il corrispe vo, risultante dall’offerta presentata, sarà da intendersi convenuto “a 
corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà iden ficato in maniera cumula va per tu e le voci economiche 
del capitolato allegato;
-di provvedere, alla s pula del contra o, nel rispe o del disposto combinato all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016 e delle indicazioni del paragrafo 4.4.1 delle Linee Guida n. 4, tramite la so oscrizione dello specifico 
documento generato automa camente dalla pia aforma MePA.
- di individuare l’importo massimo ogge o della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di lis no 
MEPA del fornitore, ovverosia, dalle indagini conosci ve di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento 
dire o di cui all’Art. 2,  determinato in € 53.224,42 (cinquantatremiladuecentoven qua ro/42) compresa 
IVA. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’A vità 2022 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria;
-di indicare il  Simog CIG: 91394321E1 rela vo alla fornitura in ogge o in tu e le fasi rela ve alla presente 
procedura d’acquisto;
- all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento dire o sarà richiesta: 
 la garanzia defini va  pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al ne o dell’IVA) a mezzo assegno circolare
non trasferibile  o garanzia fideiussoria;( importo rido o del 50% in caso di possesso da parte dell’operatore
economico di cer ficazioni di qualità ISO9000 e similari;

-le  verifiche di cara ere generale saranno effe uate a raverso l’u lizzo del sistema AVCpass secondo la
norma va di legge, prima della s pula dell’ordine di fornitura; 
-di disporre che il pagamento venga effe uato a seguito di presentazione di fa ura ele ronica, debitamente 
controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
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-che a esito della procedura di gara gli a  ad essa rela vi siano pubblica  sul sito Internet dell’Is tuzione 
Scolas ca ai sensi della vigente norma va sulla trasparenza.

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legisla vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolas co Prof.ssa Tania 
Iasevoli.

Si approvano contestualmente alla presente gli a  rela vi alla procedura stessa e riporta  negli allega .

F.to Il Dirigente Scolas co

Prof.ssa Tania Iasevoli 

 (documento firmato digitalmente )
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