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All’Albo

DETERMINA DIRIGENZIALE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ATTIVO/PASSIVO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-
peo 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’econo-
mia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 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. De-
termina a contrarre.

CNP: 13.1.1.A-FESRPON-EM-2021-103
CUP: J79J21007190006

Determina a contrarre Convenzione Consip “Reti Locali 7” ed in subordine l’indizione di una
procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per
l’acquisizione di materiale elettrico per un importo a base d’asta pari a 21.523,43 EUR (ventu-
nomilacinquecentoventitre/43,  IVA  esclusa)  per  il  materiale  elettrico  attivo  (CIG:
ZC535B181E) e 21.523,43 EUR (ventunomilacinquecentoventitre/43, IVA esclusa) per il mate-
riale elettrico passivo (CIG: Z8135B1F48).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  R.D. 18  novembre  1923,  n. 2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la Con-
tabilità Generale dello Stato ed il  relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n. 827 e
ss.mm. ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in  materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto 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
amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997, n.
59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 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;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;
VISTA la nota nota MI prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 di impegno di spesa e autorizzazione
progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-103;
VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto n. 5 del 24 giugno 2019 relativa alla determinazione dei
criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (ART. 45 C. 2 D.M. 129/2018);
VISTA la successiva integrazione approvata con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto n. 5 del 15 febbraio
2022 con riferimento all’art. 51 del DL 77 del 31 maggio 2021 sull’innalzamento  temporaneo della soglia
per l’acquisizione di beni e servizi a 139.000,00 EUR;
VISTA il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5360 del 03/11/2021 relativo al progetto;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Pro-
cedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
VISTA la comunicazione art. 1 comma 510 della legge 208/2015;
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RILEVATA la presenza della convenzione “Reti Locali 7” aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi al presente intervento;
TENUTO CONTO che l’Istituzione Scolastica formulerà la richiesta di materiale per servirsi in via priorita-
ria della convenzione “Reti Locali 7”;
CONSIDERATO che qualora non risultasse possibile per l’Istituzione Scolastica servirsi della convenzione
“Reti Locali 7”, sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori, individuati mediante elenchi presenti
nel MEPA per la relativa categoria merceologica;
CONSIDERATO che nel procedere in subordine agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il princi-
pio di rotazione degli inviti e degli affidamenti evitando di rinvitare il contraente uscente o l’operatore
economico invitato e non affidatario del precedente affidamento;
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto i beni ne-
cessari risultano già con caratteristiche tecniche precise e definite,  qualora non fosse possibile servirsi
della convenzione “Reti Locali 7 ;
RITENUTO di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle of-
ferte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qua-
lora non fosse possibile servirsi della convenzione “Reti Locali 7”;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto
L’Istituzione Scolastica intende servirsi della convenzione “Reti Locali 7” per potersi rifornire del materiale
elettrico necessario alla realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici”
(13.1.1.A-FESRPON-EM-2021-103) e trasmetterà una richiesta formale tramite la piattaforma “Acquisti in
Rete”. Se l’esito della richiesta dovesse risultare congruo, si avvieranno le procedure per aggiudicare la
fornitura in convenzione. 

In subordine, qualora non risultasse possibile servirsi della convenzione “Rete Locali 7”, sarà indetta, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, procedura comparativa, tramite Richiesta di Of-
ferta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  per l’acquisizione di  MATERIALE
ELETTRICO. A tal fine saranno individuati n. 5 operatori economici del settore, in possesso dei requisiti di
legge di cui al D.Lgs. 50/2016 tramite elenchi presenti nel MEPA, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti.

Art. 2 - Amministrazione aggiudicatrice
Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Toano (RE)
Via Matilde di Canossa 23 – 42010 Toano (RE)
Tel.: 0522/805127 – Fax: 0522/805112
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFDYZZ
Codice meccanografico: REIC81500Q
PEO: reic81500q@istruzione.it
PEC: reic81500q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80022670352

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
L’Istituzione Scolastica intende in primo luogo servirsi della convenzione “Reti Locali 7”, per la quale pre -
senterà richiesta formale di fornitura.

In subordine, sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4
lett.a) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con esclusione automatica delle offerte anoma-
le, se applicabile, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 e 8 del suddetto codice;

Art. 4 - Importo
L’importo a base di gara dell’appalto è:
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1. MODULO 1:  acquisizione materiale  elettrico  attivo  per  un importo  a  base d’asta  pari  a  EUR
21.523,43 EUR (ventunomilacinquecentoventitre/43, IVA esclusa) – CIG: ZC535B181E;

2. MODULO 2:  acquisizione  di  materiale  elettrico  passivo  per  un  importo  a  base  d’asta  pari  a
21.523,43 EUR (ventunomilacinquecentoventitre/43, IVA esclusa) – CIG: Z8135B1F48.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza, al massimo, del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106,
comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 5 - Tempi di esecuzione
Dopo la stipula del contratto, i beni dovranno essere consegnati   entro e non oltre il 31/08/2022  . Resta in-
teso che la consegna dovrà obbligatoriamente essere concordata con l’Amministrazione Aggiudicatrice e
dovrà essere obbligatoriamente successiva al termine dei lavori di cablaggio e predisposizione delle aule
didattiche oggetto dell’intervento.
Si precisa che l’installazione dei beni dovrà essere organizzata in modo da non creare nessun disservizio
alle normali attività didattiche che l’Istituto offre ai propri allievi e, pertanto, potrà essere eseguita solo in
orario pomeridiano. 

Art. 6 - Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato come Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Morena Bizzarri, Di-
rigente Scolastico.

Art. 7 - Disposizioni finali
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 quale “determi-
nazione a contrarre”. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nel bando 
di gara. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online di questa istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Morena Bizzarri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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