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Dorgali, 21 aprile 2022 
 

All’Albo  
All’Amministrazione trasparente 

Al Sito web 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina di acquisto affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), 
del D.L. 76/2020, mediante ordine diretto sul MEPA per la realizzazione e il potenziamento 
delle reti locali, cablate e wireless dell’istituto. 
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. 
CIP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-9  
CUP: H89J21006070006 
CIG: 91903558DC 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»; 

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; 
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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. n. 20480- 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” – 
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”;  
VISTA la candidatura n. 1056510 inoltrata da questo Istituto in data 27.07.2021;  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 per un importo complessivo pari a € 78.821,41; 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno/esterno all’Istituzione scolastica per ricoprire 
l’incarico di progettista; 

VISTO l’incarico di progettista conferito al Dott. Antonio Vargiu, prot. n. 1566 del 18.02.2022; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio prot. n. 8942 del 
11.12.2021; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 24.01.2022; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art.45, c.2 del DI 129/2018, n.129 
approvato dal CI con delibera n. 1 del 18.03.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 18.03.2022, Autorizzazione spese relative al 
Progetto PON - Avviso prot. n. 20480 del 20.07.2021, Avviso pubblico per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole, che concede al Dirigente Scolastico di operare in autonomia 
per coprire le spese delle forniture fino a € 66.998,20 relativamente al Progetto PON indicato; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
VISTO il D.Lgs 1° aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale», cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 120/2020 
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che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 
del 31/12/2021; 
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro  75.000,00; 
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
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 
75.000 euro»; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
[…]»;   

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), 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; 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto 
che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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”; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 
495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.; 
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 
quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti ad 
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approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di 
Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 
DATO ATTO della presenza di una convenzione attiva Vodafone nella categoria “Reti Locali 7”; 

CONSIDERATO che in data 14/03/2022 l’Istituto comprensivo di Dorgali ha inoltrato a Vodafone 
su piattaforma Acquisti in rete la richiesta di valutazione preliminare n. identificativo ordine n. 
6698852;  
PRESO ATTO che con prot. 2919 del 26/03/2022 si è acquisita la risposta di Vodafone nella quale 
si dichiara che ”le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della 
componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci 
permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 
2022”;  

VISTA la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. (2.1) che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “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”; 
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 
comma 449 e comma 450 della legge 296/2006 disponendo che “per le misure relative alla 
transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del 
personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le 
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui 
all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in 
deroga alla citata normativa ne l rispetto delle disposizioni del presente titolo; 
CONSIDERATO che in data 29.03.2022 è stata acquisita agli atti con n. 2976 la relazione del 
progettista incaricato dall’istituto nella quale si attesta che, vista la peculiarità dei beni e dei servizi 
richiesti, non è presente alcuna convenzione in Consip che permetta di realizzare il progetto da lui 
ideato;  
CONSIDERATO che il progettista ha dichiarato nella sua relazione che la convenzione Consip 
“Reti locali 7” non è idonea a soddisfare le specifiche di progetto in quanto in essa non risultano 
presenti beni e servizi per l’attuazione del piano di continuità operativa inserito nel progetto. In 
particolare non sono in convenzione sistemi NAS per la gestione automatizzata per la protezione dei 
dati trattati e per l’effettuazione di copie di backup automatizzate; 

DATO ATTO del decreto del Dirigente Scolastico alla deroga all’obbligo di approvvigionamento 
attraverso le convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ex art. 26 legge 23 dicembre 1999, n.488, prot n. 
3542 del 13.04.2022;  
VISTA l’autonomia in materia negoziale conferita al Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATE le finalità del progetto di miglioramento della struttura scolastica; 
CONSIDERATA l’esigenza di dare corso al finanziamento ricevuto nei tempi imposti dal 
Ministero; 
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CONSIDERATO il termine di acquisto che, ai sensi della lettera di autorizzazione, è fissato al 
31/03/2022 successivamente prorogato al 13/05/2022; 
CONSIDERATO che tempi di affidamento così ristretti non sono compatibili con procedure 
comparative delle offerte di più fornitori; 
VISTA la nomina del RUP prot. n. 8944 dell’11.12.2021; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

VISTA la relazione (prot. n. 2817 del 23.03.2022) presentata dal progettista con la rilevazione delle 
esigenze dell’istituto e la progettazione degli interventi da operare all’interno del progetto; 

VISTO il preventivo (prot. n. 2666 del 18.03.2022) presentato dalla Ditta ITM Telematica S.r.l.; 
VISTA la relazione presentata dal progettista incaricato dall’istituto Dott. Ing. Antonio Vargiu 
(prot. n. 2976 del 29.03.2022) nella quale si esprime un parere di congruità tecnica ed economica 
relativo all’offerta presentata da ITM Telematica al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti 
nel progetto; 
CONSIDERATO il preventivo dettagliato di tutti i materiali necessari per la realizzazione 
dell’intervento, presentata dalla Ditta ITM TELEMATICA S.R.L., Zona Industriale Nord Strada 28, 
07100 Sassari, P.IVA 01560530907; 

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 Ordine Diretto; 
CONSIDERATO che la fornitura di cui sopra è presente sul MEPA con codice prodotto ITM WIFI 
GISE e che nell’offerta tecnico-economica è prevista la stipula della polizza fideiussoria definitiva 
ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 54.300,00 
IVA ESCLUSA;   
CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice    identificativo della gara CIG: 91903558DC; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 54.300,00 IVA 
ESCLUSA, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 
AQUISITI prelirminarmente agli atti la visura camerale, il certificato del casellario giudiziale, il 
certificato dei carichi pendenti, il DURC, l’attestato del casellario ANAC e relativa assenza di 
annotazioni; 

ACCERTATA la regolarità della suddetta documentazione; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 
2010, n. 187; 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

nel rispetto del principio di rotazione, 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto 

per la realizzazione e il potenziamento delle reti locali, cablate e wireless nei vari plessi 
dell’Istituto da imputare sul capitolo A03/07 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-
Avviso 20480/2021” dell’esercizio finanziario 2022; 

− di autorizzare la spesa complessiva di € 66.246,00 IVA INCLUSA; 

− che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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