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Oggetto : Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata 
previa consultazione ai sensi dell’art. 36del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tramite richiesta RDO su 
MEPA per il Progetto di cui all’ Avviso pubblico  prot. n.20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Codice identificativo del progetto : 13.1.1A- FESRPON-
LO-2021-422. CUP F49J21008950006. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
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 
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 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.; 

 
VIST0 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “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 recante “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”; 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, 
n. 56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle procedure comparative/negoziali 

 
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 
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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”; 

 
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; 

 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, 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 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività ̀negoziale); 

 
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”; 

 
 

RILEVATO che pur in presenza di una  Convenzione Consip questa non risulta idonea in considerazione della 
peculiarità ̀ del progetto, poiché́ ai fini della sua attuazione è inderogabilmente necessario procedere 
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di 
beni e servizi attualmente non forma oggetto di una convenzione Consip; 

 
PRESO ATTO Che i prodotti presenti nelle Convenzioni Consip attive NON corrispondono alle caratteristiche 
dei prodotti di interesse della istituzione scolastica; 

 
CONSIDERATO che sul MEPA i prodotti con le caratteristiche di interesse della scuola sono disponibili e 
sono a pronta consegna; 

 
CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa al prezzo medio del servizio/fornitura che 
si intende acquisire; 

 
CONSIDERATO che da indagine preliminare di mercato effettuata tramite comparazione di siti web si sono 
individuati operatori economici che presentano caratteristiche atte a soddisfare i bisogni della istituzione 
scolastica e un prezzo equiparabile a quello medio riscontrato su MEPA 

 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire previa 
procedura negoziata con invito ad almeno 3 operatori economici ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016; 
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RITENUTO adeguato indire una procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, com. 2 lett. b) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tramite richiesta di offerta (RdO), da svolgersi sul Mercato Elettronico (MEPA) 
per un importo massimo di € 38.955,51 (euro trentottomilanovecentocinquantacinque/51) IVA compresa; 

 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità̀ dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché́ 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; 

 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento  pari ad €  38.955,51 iva compresa  trovano 
copertura nel programma annuale 2022; 

 
DETERMINA 

 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

di avviare la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’at. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) 
per acquisizione della fornitura per la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici dell’Istituto comprensivo per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nell’ambito del 
Progetto : 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-422, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e 
con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione. 

 
La posa in opera delle forniture avverrà nei plessi dell’Istituto, tutti ubicati nel Comune di Sesto San Giovanni 
(MI). 

 
Saranno selezionati ed invitati almeno n. 3 (tre) operatori economici che avranno manifestato il proprio 
interesse e che risulteranno abilitati sul MEPA per i beni e servizi caratterizzanti il progetto oggetto 
dell’affidamento e in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione agli appalti pubblici. 
 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più̀ basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016. Questo Istituto potrà ̀procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 
un’unica offerta, purché̀ ritenuta valida. 

 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà̀ di non aggiudicare la procedura se l’offerta pervenuta non è ritenuta 
valida, congrua e coerente con quanto richiesto. 
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Art. 3 Importo 

 
L’importo a base di procedura per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di € 38.955,51 
(euro trentottomilanovecentocinquantacinque/51) IVA compresa; 
 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
La fornitura oggetto del contratto dovrà̀ essere effettuata entro 30 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula a 
sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

 
 

Art. 5 Installazione e collaudo 
 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa 
in opera , collaudo dei beni, trasporto degli imballaggi. Il collaudo ha     ad oggetto la verifica dell'idoneità̀  
dei prodotti, alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per quanto 
possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate 
dal capitolato tecnico. Qualora i prodotti non superino il collaudo, l'istituto può a proprio insindacabile 
giudizio: 

 
- Richiedere al fornitore di mettere a disposizione entro 5 giorni lavorativi, beni aggiuntivi idonei a superare 
le prove di collaudo; 
- Risolvere il contratto, salvo il diritto all'ulteriore danno subito, intimando al fornitore di  smontare e ritirare 
a proprie spese le installazioni  che non hanno superato il collaudo; 

-  Commettere la fornitura ad altra   Ditta,   in   danno,   secondo   le   norme   del   codice   civile;  
 
Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongano in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio del 
collaudatore possono essere eliminati, il Fornitore assume l'obbligo di: 
 
- Eliminare gli inconvenienti entro 5 giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo;  
- Richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti. 

 
 

Art. 6 Informazioni 
 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO MEPA. 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 
la Prof.ssa Antonella Rinaldo - Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Prof.ssa Antonella Rinaldo 
                                                                                                       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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