Prot. n. 2600/2.5
Lissone, 7 aprile 2022
All’albo on line
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto delle forniture per l’attuazione del progetto di cui
all’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole - 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 COVID19 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”.
ID PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-516
CUP: I99J21005440006
CIG: Z9B35CA993
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTE

la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
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.59/1997”;
il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
in particolare l’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti le
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
CONSIDERATE
CONSIDERATO

CONSIDERATO

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
il Regolamento (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;
il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 dicembre 2020, sulle risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per
fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU);
l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”;
la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del
progetto identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-516 che determina
l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;
il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 748/6.1 del 4 febbraio 2022;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.561 del 10/01/2019 e successivi
aggiornamenti annuali con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio
2019/2022;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 14/02/2022 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
che nel progetto autorizzato, nel Modulo “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” è previsto l’acquisto di Elementi di rete passivi
e Apparati di rete attivi, di Servizi Accessori e di Opere accessorie alla fornitura;
che si ritiene opportuno completare il cablaggio strutturato della rete scolastica
al fine di garantire stabilità e sicurezza della connessione dati, tramite l’acquisto
di forniture e servizi, come da Capitolato tecnico allegato alla Determina di
avvio della procedura in oggetto, redatto sulla base del Progetto esecutivo
presentato dalla società di progettazione;

RILEVATA

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

la presenza della Convenzione Consip attiva “Reti locali 7” di Vodafone Italia
S.p.a. per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali;
il progetto esecutivo redatto dalla ditta Colombo Carlo e C. Snc, prot.n.
2047/6.10 del 21/03/2022, affidataria della progettazione esecutiva del
cablaggio della rete scolastica come da Determina dirigenziale prot.n. 1776/2.5
dell’11/03/2022;
che i prodotti presenti nella Convenzione non soddisfano le esigenze
dell’istituzione scolastica in relazione al progetto esecutivo redatto dalla
predetta società affidataria dell’incarico, anche con riferimento alla reperibilità
dei prodotti e al rispetto delle scadenze come da comunicazione Vodafone
S.p.a. prot.n. 1111/6.10 del 15 febbraio 2022
l’art. 1, co. 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 convenzioniquadro;
il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L.
29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 55, co. 1, lettera b), punto 1, che
autorizza le istituzioni scolastiche ad operare in deroga alle disposizioni di cui
all’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in relazione
anche agli obblighi riferiti ai parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per
la stipulazione dei contratti;
l’art. 1, co. 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevede per gli
“acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, che, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa
vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
Spa”, ma lasciando libere le PP.AA. di scegliere quale strumento di Consip
utilizzare;
l’art. 1, co. 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevede l’obbligo
di sottoporre ad apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo e di comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid
esclusivamente gli approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al
comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
la Deliberazione n. 12/SSRRCO/QMIG/16 della Corte dei conti in base alla quale
nel determinato settore merceologico dell’informatica di cui al comma 512
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione il comma 510 della
L. 208/2015 in merito all’obbligo della trasmissione alla Corte dei conti
dell’autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo per gli
approvvigionamenti fuori convenzione Consip;

VISTA

l’indagine di mercato condotta mediante analisi degli operatori economici
presenti sul mercato in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento;
DATO ATTO
che sul MEPA sono presenti aziende che espongono prodotti aderenti al
progetto e alle esigenze della scuola con costi congrui alla media di mercato;
CONSIDERATO
che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende
acquistare ha consentito di individuare la ditta VDM IMPIANTI S.A.S. di
Bernareggio (MB) - P.IVA 05258350965, la quale propone, per i beni e servizi
richiesti, un prezzo congruo al mercato;
VERIFICATO
che l’azienda VDM IMPIANTI S.A.S. è in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'art. 25, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 1, co. 78, della Legge
107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018;
VISTO
il Decreto dirigenziale prot.n. 915/6.1 del 10/02/2022 di assegnazione
dell’incarico di RUP al prof. Roberto Crippa, Dirigente scolastico di questa
Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO CHE la spesa per la fornitura in oggetto trova finanziamento nell’Attività “A3/13
Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1AFESRPON-LO-2021-516” del Programma Annuale 2022;
CONSIDERATO
che la spesa prevista per la fornitura in oggetto è inferiore alla soglia deliberata
dal Consiglio d’Istituto in materia di limiti al potere negoziale del Dirigente
scolastico per affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore alla
soglia comunitaria di euro 40.000,00, come da delibera n. 14 del 14/02/2022;
CONSIDERATO
che la spesa prevista per la fornitura del bene di cui si necessita è inferiore alla
soglia comunitaria di cui all’art.35 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal
Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di
progettazione;
CONSIDERATO
che la spesa prevista per la fornitura del bene di cui si necessita è inferiore alla
soglia di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., per cui si intende procedere
mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO
che la procedura di specie è indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che ai sensi dell’art. 103, co. 11, del medesimo
decreto, la Stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere la garanzia
definitiva all’aggiudicatario per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a) del medesimo decreto, subordinando tale esonero ad un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione;

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

RITENUTO
TENUTO CONTO

la Determina di avvio della trattativa diretta con un solo operatore sul MEPA
prot.n. 2312/2.5 del 29/03/2022;
la Trattativa diretta n. 2085076 del 29/03/2022 condotta con la ditta VDM
IMPIANTI S.A.S.;
l’offerta economica ID 1291496 pervenuta dalla ditta VDM IMPIANTI S.A.S. il cui
valore presenta un ribasso a corpo dello 0,07% dell’importo posto a base
d’asta;
la documentazione richiesta e inviata dalla ditta VDM IMPIANTI S.A.S. prot.n.
2480/6.10 del 2/4/2022;
la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
l’assenza di annotazioni riservate sul sito dell’ANAC;
la dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione previste dall’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola
risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la dichiarazione sulla situazione occupazionale della ditta in relazione agli
obblighi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, come richiamato
dall’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L.
29 luglio 2021, n. 108;
la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
la dichiarazione relativa agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999
così come modificata dall’art. 1 co. 53 della legge 247/2007 in materia di lavoro
dei disabili;
l’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 ai sensi del quale “è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle
verifiche ex art. 80 del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
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
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 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 seguente
Codice Identificativo di Gara (Z9B35CA993);

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento
Art.1
di procedere ad affidamento diretto alla ditta VDM IMPIANTI S.A.S. con sede legale in Via San
Mauro n. 2 a Bernareggio (MB) 20881 - P.IVA 05258350965, della fornitura per il cablaggio
strutturale della rete scolastica, nell’ambito del progetto PON FESR REACT EU di cui all’oggetto, a
seguito della trattativa diretta n. 2085076.
Art. 2
di autorizzare la spesa complessiva di € 31.477,95 I.V.A. inclusa da imputare nella scheda di
destinazione “A3/13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1AFESRPON-LO-2021-516” dell’esercizio finanziario 2022.
Art. 3
che, ai sensi del punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e del
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno
richieste:
▪ la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 co. 1
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
▪ la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), in
considerazione del valore dell’affidamento, in quanto inferiore alla soglia di cui all’art. 36,
co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e del miglioramento del prezzo di
aggiudicazione corrispondente ad un ribasso a corpo dello 0,07% dell’importo posto a base
d’asta, in applicazione dell’art. 103, co. 11 del medesimo decreto.
Art. 4
di disporre che il pagamento sarà effettuato, a seguito di presentazione di fattura elettronica, con
indicazione del seguente codice univoco UF26PQ e menzione all’interno della stessa della dizione
“scissione dei pagamenti” per il versamento dell’IVA, dopo che:
a. la fattura sarà stata debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale;
b. sarà stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
c. sarà stata verificata la regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa;

Art. 5
di disporre la risoluzione automatica del contratto di fornitura del servizio in oggetto in caso di
esito negativo del controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’Albo On Line e sul sito web dell’istituto
scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Crippa
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale.
L’originale è conservato nel protocollo informatico.

