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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

         
 

 
 
           
 
Oggetto: Determina a contrarre e aggiudicazione mediante affidamento diretto per l’acquisto 
delle forniture atte a realizzare un sistema di cablaggio strutturato nei 3 plessi dell’Istituzione, 
ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 tramite Ordine Diretto su MEPA per un importo 
contrattuale pari ad € 23.112,00 (IVA esclusa) 
 CIG Z9935BD541 CUP J99J21006830006  

 
  
                                                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. 129/2018;  

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 Consiglio di  
    Circolo n. 39 del 24.01.2022;  
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) e dal 
D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
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CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 10 Luglio 2019, n. 636 – 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 

ANAC; 

VISTO L’Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021 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”; 

 
VISTA La nota del M.I.U.R., prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, 

con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto, Codice 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-157; 

 
 
EFFETTUATA  La variazione di bilancio nel Programma Annuale E.F.   
    2021 relativamente alla somma assegnata; 
 
VISTA La L. n. 208/2015 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 i servizi dalla 
normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.a. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.Pa, Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

 
DATO ATTO dell’esistenza, relativamente alla fornitura in oggetto, della Convenzione 

Consip “Reti Locali 7” – Categoria “Fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche 
Amministrazioni Centrali” , offerta dalla ditta Vodafone Italia S.p.a.; 

 
VISTO l’ordine diretto n. 6666514 prot. n. 1650 del 24.02.2022 con cui questa 

Istituzione inoltrava alla Vodafone Italia S.p.a. richiesta di valutazione 
preliminare per la realizzazione del progetto PON FESR summenzionato 
relativamente ai 3 plessi dell’istituto; 
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TENUTO CONTO che la Vodafone Italia S.p.a., con comunicazione prot. n. 2055 del 
9.03.2022 riscontrava alla predetta richiesta di valutazione preliminare 
precisando che la stessa avrebbe comportato un tempo di completamento 
delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’ordine di fornitura 
che sarebbe andato oltre il mese di marzo 2022; 

 
CONSIDERATO che la scadenza prevista per l’inserimento in Piattaforma GPU delle 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, relativamente al PON FESR in 
oggetto, come da Avviso Pubblico, è prevista per il 31.03.2022; 

 
VISTO L’Avviso interno di questa Istituzione per acquisizione disponibilità a 

svolgere l’incarico di progettista prot. n. 2249 del 16.03.2022; 
 
VISTA  La candidatura prot. n. 2354 del 21.03.2022; 
 
VISTO  il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 2455 del 22.03.2022; 
 
TENUTO CONTO del progetto tecnico redatto dalla progettista designata, prot. n. 2508 del 

24.03.2022 e, in particolare, del capitolato allegato allo stesso, il quale 
specifica il fabbisogno di apparati attivi e passivi distinti per plesso, come 
di seguito riportato: 

 
SEDE “MONTE SAN MICHELE” 

 Punto rete per access point completo di posa in opera     q.tà 18; 

 Access point completo di montaggio, installazione e configurazione   q.tà 18; 

 Sostituzione patch e riordino dei rack esistenti e sostituzione apparati obsoleti q.tà   2; 

 Switch 24 porte poe completo di montaggio e configurazione   q.tà   2; 

 Punto rete per aule e uffici completo di posa in opera    q.tà 32; 

 Armadio rack a muro 12U-620X540X450 mm comprensivo di pannello di  
permutazione, pannello passa cavi, mensola completo di montaggio e config.; q.tà   1; 

 Multipresa da rack completo di montaggio      q.tà   1; 

 Gruppo di continuità per rack completo di montaggio;    q.tà   1; 
 
PLESSO “MUNGIVACCA” 

 Punto rete per access point completo di posa in opera     q.tà   5; 

 Access point completo di montaggio, installazione e configurazione   q.tà   5; 

 Switch 24 porte poe completo di montaggio e configurazione   q.tà   1; 

 Armadio rack a muro 12U-620X540X450 mm comprensivo di pannello di  
permutazione, pannello passa cavi, mensola completo di montaggio e config.; q.tà   1; 

 Multipresa da rack completo di montaggio      q.tà   1; 

 Gruppo di continuità per rack completo di montaggio;    q.tà   1; 
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PLESSO “KENNEDY” 
 

 Punto rete cat. 6 singolo per access point interno completo di posa in opera  q.tà  2;  

 Access point interno completo di posa e configurazione                q.tà 2; 

 Switch 16 porte poe completo di montaggio e configurazione   q.tà   1; 

 Armadio rack a muro 12U-620X540X450 mm comprensivo di pannello di  
permutazione, pannello passa cavi, mensola completo di montaggio e config.; q.tà   1; 

 Multipresa da rack completo di montaggio      q.tà   1; 

 Gruppo di continuità per rack completo di montaggio;    q.tà   1; 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 
ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si 
può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 
 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 
21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze 
non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le 
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] 
Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del 
soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i 
dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e 
di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la 
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 
1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 
servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 
rifiutato»; 

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP 
è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del 
codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
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organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 
analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 
richiesti al RUP;   

 
RITENUTO  che la prof.ssa Maria Iaia, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idonea 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 che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 
 
DATO ATTO  che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante 

consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture 
maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere 
quelle dell’operatore Organizzazione Aprile S.a.s., con sede in Bari, alla via 
A. Beatillo, 9, CAP 70121 (partita Iva 03896310723); 

 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari 

a € 23.112 (IVA esclusa), rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto 
rispondenti all’interesse pubblico che l’Istituzione intende soddisfare, 
nonché congrue in rapporto alla qualità della prestazione ed all’andamento 
del mercato;  

 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente 
affidamento; 

 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il 

possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario; 
 
VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 
(CIG); 

 
TENUTO CONTO 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 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 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 
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modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 
proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG)suesposto; 

 
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: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 
fornitura in oggetto, all’operatore economico Organizzazione Aprile S.a.s., per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 28.196,64, IVA inclusa (pari a € 23.112,00  + IVA pari a 
€ 5.084,64); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 5.084,64 IVA inclusa, da imputare sul capitolo  A3/4 
dell’esercizio finanziario 2022; 

 di nominare la dott.ssa Arianna Lacenere, DSGA dell’Istituto, quale Direttore dell’Esecuzione, 
ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
                      

Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Maria Iaia 
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