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Prot. n. vedi segnatura         

 

 
Agli Atti  

     Al Sito Web 

              All’Albo 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA – NON ADESIONE 

ALLA CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 7” 

 Progetto PON-FESR- REACT UE” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

CUP I79J21006260006 

CIG Z1035C60D0 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 

Visto Il Decreto Prot. n. 333 del 14/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 

 

Vista la Lettera di assegnazione fondi Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 assunta al protocollo n. 4873 

del 29-10-2021 che qui integralmente si richiama; 

 

Vista la delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e la delibera n.16 del Consiglio di Istituto del 22.12.2021 

di adesione generale al Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)” ed in particolare per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

 Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
Visto il Programma Annuale 2022; 

 

Visto il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 
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Visto il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5767 del 21/12/21; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto, Delibera n. 14 di Assunzione in bilancio del 22 dicembre 2021, con la quale è 

stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

Considerato che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente autorizzato: Progetto: 

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

Vista la nomina di progettista con Prot. 800 del 19.02.2022 e realizzazione del Progetto esecutivo; 

Verificata l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di beni e servizi relativi alla realizzazione, 

manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA denominata “Reti Locali 7”; 

Verificate nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture, gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere 

come da progetto Esecutivo; 

Considerata la necessità di acquisire un insieme di beni e servizi necessari a consolidare e migliorare l'operatività della 

infrastruttura della rete WIFI dei n°4 plessi di seguito indicati: 

• Primaria Mamoiada, via Cagliari MAMOIADA;  

• Secondaria Mamoiada, via Marsala MAMOIADA;  

• Primaria Fonni, piazza Matteotti FONNI; 

• Secondaria Fonni, via Sorabile FONNI;  

rispondendo con urgenza alle esigenze degli alunni in DAD/DID; 

Ritenuto    di dover consultare in primo luogo i Listini Consip “Reti Locali 7” pubblicati per verificarne la conformità 

e l’attuabilità del Progetto Esecutivo realizzato; 

Verificato il Capitolato tecnico della convenzione attiva su Consip alla data odierna, descrittivo delle specifiche 

tecniche dei prodotti e servizi a catalogo nel quale si rinvengono caratteristiche tecniche ed economiche, atte a non 

soddisfare le esigente del progetto esecutivo realizzato, in quanto l’elenco dei dispositivi e servizi necessari supera 

l’importo assegnato e a disposizione di codesta istituzione scolastica (in allegato proposta sviluppata dai listini 

Vodafone SPA “Reti Locali 7”); 

Visto l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all'obbligo di 

utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cu il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia 

possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di 

caratteristiche e quantità ritenute essenziali; 

Visto il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione delle caratteristiche essenziali prestazioni principali costituenti 

oggetto delle convenzioni Consip S.p.A. e l'allegato di cui all'art. 1; 

Considerata l'assenza nel citato allegato di specifici riferimenti alla tipologia di servizio in convenzione di cui 

abbisogna l'amministrazione (Servizio di Cloud Backup), per i quali siano individuate le “caratteristiche essenziali”;  

Ritenuto che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per l'amministrazione, nel 

particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto pregiudizio all'attività didattica nella modalità a distanza e/o 

integrata, nel caso di adesione alla Convenzione attiva; 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  

Viste le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»;  
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Ritenuto che la Prof., Dirigente 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 e dal 

paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

 

Vista altra offerta relativa l’insieme di beni e servizi necessari alla nostra amministrazione, da un operatore economico 

presente sul MEPA, il cui costo e specifiche rispecchiano le esigenze del Progetto esecutivo finanziato.  

Considerata la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto; 

Considerato che il valore presunto della fornitura ammonta a € 39.218,55 (IVA esclusa) e che a termini dell’art. 36 

del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

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; 

Ritenuto, quindi, di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, un ordine diretto sul MEPA;  

Sentito il DSGA sulla relativa copertura finanziaria; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto sul MEPA; 

Rilevato che il valore economico della fornitura richiesta pari ad € 39.218,55 oltre IVA 22%, risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui 

all’art. 45 punto 2 lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e dunque si può procedere all’acquisto diretto sul Mepa 

tramite un ODA; 

 

DETERMINA 

 
 

Art. 1 

l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i.), mediante MEPA, per l’affidamento diretto della fornitura dei seguenti beni e servizi: 

 

 

Art. 2 
La spesa complessiva stimata è pari ad € 39.218,55 oltre IVA 22%. 

 

Art. 3 

La modalità di svolgimento della procedura di affidamento è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete 

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) attraverso un ordinativo diretto di 

acquisto (ODA). 

Sarà coinvolto, tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nel rispetto del principio 

di rotazione, un ‘operatore economico che offrirà il prodotto richiesto sulla base del prezzo più basso. 

 

Art. 4 
La ditta fornitrice, a seguito dell’emissione dell’ODA, dovrà 

produrre: 
• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50; 

• la clausola condizionale all'accettazione dell'Oda; 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla 

quale sono dedicati; 

• il DURC aggiornato. 

Art. 5 

L’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, successivamente 

alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 
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2013. 
 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Tania Testoni. 
 

Art. 7 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con 

l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara 

se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori non si adeguino alle 

migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento 

delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (rif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 

del 05.03.2013). 

 

Art. 8 

La presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tania Testoni 
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