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Oggetto: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, 

comma 2, DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm. ii.- MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MePA  

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. 

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

Simog CIG: 91394321E1 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 Avviso  “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 – 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 edifici scolastici”; Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 

del 20.07.2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 

VISTA la candidatura n.1061127 del 3.8.2021 al progetto;  

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento  

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/0040055 con la quale è stato stato autorizzato il progetto; 

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTE Le linee guida ANAC n. 4 “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” aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

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 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, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara 
(CIG), di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 

VISTO l’art 51 della L. n. 108 del 28 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, che innalza la soglia ad € 139.000,00 ai fini dell’esperimento delle procedure di 

affidamento diretto- ex art. 1 comma 2 lett b) per l’acquisizione di forniture e servizi di architettura 

ed ingegneria, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

VISTO l’art. 55 “Misure di semplificazione in materia di istruzione” della L. n. 108/2021 che 

specifica che “i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel 

complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , come 

modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, 



lettera a) , del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, 

n. 129” 

 

TENUTO CONTO: 

● che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa di contrarre, individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto 

e le ragioni di scelta degli operatori economici e delle offerte; 

● che, secondo quanto previsto dall'art. 36, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. le stazioni 

appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità: 
o  all’”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 princìpi 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” (ex art 51 della L. 108/2021); 

o […] 

● che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al 

comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., e, quindi, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più O.E.; 

● che la procedura di acquisto in questione ha un valore di € 43.626,57 iva esclusa, pertanto 

rientra nel limite della soglia fissata dal Codice degli appalti, entro la quale si può procedere 

con affidamento diretto; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante “Affidamento Diretto”, ai sensi dell’Art. 36, 

comma 2 lett a) del “D. Lgs. N° 56”, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato D.Lgs. come modificato dalla legge di conversione n. 

108/2021 che innalza la soglia di affidamento diretto a € 139.000,00; 
 
VISTA La nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n.140 del 18.01.2022; 
 

VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio di cui al prot. n. 3109 del 9.11.2021; 
 

 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

Art. 1 

Di avviare il procedimento di affidamento diretto, mediante Trattativa diretta su Mepa, ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, per la realizzazione del progetto come in epigrafe. 

 



L’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 

50/2016) dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di 

capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016) e della corrispondenza di 

quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare. 

 

Art. 2  

L’Istituto si riserverà la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 

 

 

Art. 3 

L’importo complessivo della procedura di affidamento diretto è di €53.224,42 iva inclusa 

(€43.626,57 iva esclusa) imputato all’Aggregato 01 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – (liv. 

1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la 

sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” del  Programma annuale 

 

 

Art. 4 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Tania Iasevoli 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. ssa Tania Iasevoli 

(documento firmato digitalmente) 
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