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OGGETTO: 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 – PRIORITA’ 

D’INVESTIMENTO: 13i “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”  PON 13.1.1A FESR PON-LO-2021-344 “REALIZZAZIONE RETI 

LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE” A SEGUITO DELL’AVVISO  PUBBLICO PROT. N. 28966 DEL 

06.09.2021 -  CUP D39J21012140006. 

    

Il  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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.”;  

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”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di Autonomia 

Delle Istituzioni Scolastiche Ai Sensi Della Legge 59/1997;  

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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, . 56 , il 

quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
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importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , 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’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – 

denominato “Nuovo Regolamento”"; in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 46 (attività negoziale);  

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, della Legge di Bilancio 

2019 n 145 del 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 130 e 912, integrato dal “Codice dei Contratti 

pubblici” D.lgs n. 50/2016 Art. 36 e successivo D.lgs. correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 – correlate linee 

guida Anac n. 4 Approvato dal Consiglio d’Istituto; 

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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 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.;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni di merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione delle reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole; 

 VISTO l’autorizzazione  del progetto PON 13.1.1A FESR PON-LO-2021-344 “REALIZZAZIONE RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE” A SEGUITO DELL’AVVISO  PUBBLICO PROT. N. 28966 DEL 06.09.2021 

MIUR prot. N. AOODGEFID – 0040055 datata 14.10.2021;  
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17.12.2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO  che sul portale CONSIP è disponibile una convenzione per la realizzazione delle reti locali, 

cablate e Wireless nelle scuole, ma purtroppo sono previsti dei tempi troppo lunghi  per la stesura del 

progetto; 

CONSIDERATO che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica 

deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica; 

VISTO il progetto presentato dal progettista prof. VITO VENTRE; 

 VISTA la proposta economica di MR DIGITAL BY MONTIRUSSO del  24.02.2022 prot. 1809 per la 

“REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE” come da progetto presentato dal 

docente Vito VENTRE;  

DECRETA 
 
Di procedere mediante affidamento diretto: 

 

•  a conferire l’incarico di realizzare RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE per un importo 
complessivo di 26.720,00 iva esclusa alla ditta MR DIGITAL BY MONTIRUSSO; 

• di disporre che il pagamento verrà effettuato  a seguito di presentazione della fattura  elettronica 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e 
fiscale; 

• di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
il dott. Francesco MAIERON; 

• di provvedere alla pubblicazione sul sito web, nell'area  Amministrazione Trasparente, della 
presente determina a contrarre. 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Dott. Francesco Maieron 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)                 
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