
 

 
 

 
 
 

PROT.799/U del 04 02 2022 
 
 
 
 

Oggetto: Determina deroga Convenzione Consip per la REALIZZAZIONE Del 
CABLAGGIO DELL’ISTITUTO  

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -N.2 
PLESSI SCOLASTICI 

CON FORMULA CHIAVI IN MANO 
RETE LAN 

attivazione procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), mediante Trattativa Diretta per un importo 

contrattuale pari a € 34.305,33 (IVA esclusa) 

PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-491 
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 - 
AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/20480 DEL 20/07/2021 

C.U.P.: H89J21008820006 
 

 

C.I.G.: Z2A3512734 
 

 

 

  

 



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 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»;    

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; 

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. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del 02 FEBBRAIO 2022 

N.10; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO 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; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;  

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

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.;  

 

VISTO 

l’importo totale assegnato ed erogato a questa Istituzione Scolastica è pari ad                     

€  49.238,22;  

RILEVATA  la presenza di una Convenzione CONSIP per la realizzazione del cablaggio d’Istituto  

di cui all’oggetto denominata “BANDO RETI LOCALI 7” ; 

CONSIDERATO Che sono state avviate le procedure di acquisizione, per tramite della 

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7, della fornitura necessaria al 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI -N.2 PLESSI SCOLASTICI- I.C. VIALE VEGA DI ROMA (RM), con 

formula “CHIAVI IN MANO”, richiedendo alla ditta aggiudicataria della 

Convenzione CONSIP, UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE CON PROGETTO 

PRELIMINARE; 



 

CONSIDERATO Che il progetto preliminare con allegato preventivo di spesa risulta notevolmente più 

oneroso rispetto alle risorse assegnate; 

VISTO che sussistono condizioni economiche più favorevoli, rispetto a quelle fissate dalle 

convenzioni-quadro, ad esito della verifica effettuata dalla Stazione Appaltante sul 

portale Consip Acquistinretepa, praticate da altri operatori presenti sul MePA 

(Consiglio di Stato Sentenza n. 1937 del 28 marzo 2018); 

VISTA La Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che a seguito di un’indagine di 

mercato effettuata per la stessa categoria merceologica, sussistono offerte 

rispondenti alle caratteristiche richieste sul MEPA e che l’Istituzione 

Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa 

Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATO la spesa trova copertura nel P.A. 2022 sulla scheda A03-37 ““progetto 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-491”; 

 

RITENUTO  che il sottoscritto  Prof.  Ferdinando SCIACCA, DS dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, 

e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

TENUTO CONTO della necessità di supportare e potenziare l’attività di didattica  a distanza per 

tutto il periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19; 

DATO ATTO della necessità di urgenza determinati dalla contingente situazione 

epidemiologica del paese; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. l’avvio della procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto tramite trattativa diretta 

con un solo operatore  economico sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 



2. di procedere all’acquisto del servizio di cui all’oggetto in deroga rispetto all’obbligo di utilizzare 

Convenzioni CONSIP ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 – 

Legge di stabilità 2016; 

3. di stabilire che l’importo del presente affidamento è pari ad € 34.305,33 oltre I.V.A. e che tali 

importi trovano copertura nel bilancio di previsione approvato per l’anno 2022 sulla scheda A03 – 

37- “progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-491”; 

4. di approvare la documentazione corrispondente alla determina di acquisto contenete gli elementi 

essenziali dei beni oggetto della fornitura di cui all’oggetto: realizzazione del cablaggio strutturato 

dell’Istituto  ;  

5. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto Dirigente Scolastico Prof. Ferdinando SCIACCA; 

6. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza http://www.comprensivovega.edu.it  

7. Allegati: stampa videata Consip relative alle Convenzioni attive . 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof .Ferdinando Sciacca 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                              Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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