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RETTIFICA Determina a contrarre prot. 4325 del 09/05/2022 per utilizzo diverso strumento di negoziazione su 

MEPA DI CONSIP. Affidamento diretto mediante “Trattativa diretta su MEPA Di CONSIP”, inferiore ai 139.000 

euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con l D.I. 129/2018 

anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b). 

 

 

 
 OGGETTO: Progetto Pon “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 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”  
CUP - C19J21037160006  

13.1.1A-FESRPON-BA-2021-92 
 

CIG: Z823650901 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

Vista  La candidatura n. 1068855 con la quale il liceo “Tommaso Stigliani” ha richiesto il finanziamento del 

progetto “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola” 

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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
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regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri. Convertito con modificazioni 

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria – e la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 

delle Linee Guida; 

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 28/10/2016 con delibera n. 5 verbale 4/2016/17; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

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 il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato dall’istituto 

Vista  La delibera del consiglio di Istituto n. 2 del 22/11/2021 di adesione al progetto 

Visto Il piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IST. MAG. “T. STIGLIANI” – MATERA elaborato 

dal collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2021, sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 

0008614 del 20/10/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/11/2021 con delibera n. 2  

 

Visto 

Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 9812 del 24/11/2021 del progetto nel 

Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

Visto  Che questa Istituzione Scolastica deve procedere alla realizzazione del progetto regolarmente ammesso a 

finanziamento; 

Vista L’urgenza di realizzare il progetto entro il 31/10/2022 

Rilevata  L’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto Codice Nazionale 13.1.1°-FESRPON-BA-

2021-92 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Considerato Che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvigionamenti relativi ad acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP SPA (art. 1 comma 512 legge n. 

208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l’altro strumento messo a 

disposizione d CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Constatata  La presenza all’interno della piattaforma CONSIP della convenzione attiva RETI 7 lotto 4 per il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;   

Visto Il progetto redatto dal prof. Vincenzo Scaramuzzo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” prot. 4297 del 07/05/2022; 

Visto Il parere del progettista e le specifiche tecniche individuate, tali da garantire la compatibilità con la dotazione 

esistente ed al fine di massimizzare le prestazioni e di valorizzare gli investimenti già realizzati; 

Visti I prodotti in convenzione e valutata la NON compatibilità con i dispositivi in dotazione nel plesso della 

scuola (vedasi scheda allegata alla presente “prodotti wifi in convenzione reti 7”); 

Considerata L’indagine conoscitiva preliminare di mercato svolta sul catalogo MEPA; 

Considerato Che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

individuare la ditta CABLING SRL - Via Enzo Ferrari, 75100 Matera – P. IVA 01100340775, quale 

fornitore idoneo e qualificato, con sede operativa sul territorio; 

Ritenuto  Adeguato esperire l’acquisizione mediante procedura per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

Tenuto conto Che saranno espletate le verifiche del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e del possesso dei 

requisiti di carattere generale ex. Art. 80-83 Dlgs 50/2016 

Tenuto conto Della scadenza del 13/05/2022 quale termine ultimo per il perfezionamento di obbligazioni giuridiche 

relative alle procedure di acquisizione di beni e servizi; 

Vista  La determina Dirigenziale prot. 4325 del 09/05/2022 con la quale si è dato avvio alla procedura di acquisto 

tramite MEPA dei beni e servizi di connettività necessari per sviluppare il progetto di cui in oggetto; 

Ritenuto Opportuno procedere alla rettifica della determina in oggetto relativamente alla scelta del sistema di 



negoziazione su MEPA: “Trattativa diretta con unico operatore su MEPA” in luogo della “OdA su 

MEPA”, al fine di rendere la fornitura/servizio compatibili con le specifiche esigenze dell’istituto al di fuori 

dei cataloghi standardizzati presenti sul Mercato Elettronico. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si rettifica la determina prot. prot. 4325 del 09/05/2022 relativa alla procedura di affidamento diretto utilizzando la  

“Trattativa Diretta su MEPA di Consip”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con l’operatore 

economico CABLING SRL - Via Enzo Ferrari, 75100 Matera – P. IVA 01100340775 della fornitura dei beni e servizi meglio 

descritti nel Capitolato tecnico e nella proposta progettuale prot. 4297 del 07/05/2022.  

.  

Art. 2 Importo 

L’importo complessivo oggetto della spesa in affidamento diretto per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 

€ 24.500,00 (euro ventiquattromilacinquecento/00), oltre IVA.  

 

Art. 3 tempi di esecuzione  

La fornitura/servizio richiesti dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine. 

 

Art. 4 Approvazione atti allegati 

Si approvano il capitolato tecnico e la proposta progettuale. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento Rosanna Papapietro, DIRIGENTE SCOLASTICO (prot. 1913 del 

22/02/2022). 

 

Allegato: 

1. Scheda prodotti wifi in convenzione – Reti 7 

 
             IL Dirigente Scolastico 
                           Rosanna PAPAPIETRO * 

                                           *  Firmato digitalmente 
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