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                                                                                                                             All’Albo  

         Al sito web dell’Istituto 

         All’Amministrazione trasparente 

                                                                       Agli Atti 

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

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  

CUP J89J21011450006 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 

DETERMINA N. 19 

CIG ZD3363BAED 

CUP J89J21011450006 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-386 

 

 

OGGETTO:  
DETERMINA PER L’ACQUISTO DI APPARATI E ALTRI DISPOSITIVI NECESSARI PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLE RETI, POSA IN OPERA E RELATIVI SERVIZI E INTERVENTI ACCESSORI, 

AL FINE DI DOTARE E POTENZIARE L’INFRASTRUTTURA DI RETE CAPACE DI COPRIRE GLI SPAZI 

DIDATTICI E AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA, NONCHÉ DI CONSENTIRE LA CONNESSIONE 

ALLA RETE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, 

ASSICURANDO IL CABLAGGIO DEGLI SPAZI E LA SICUREZZA INFORMATICA DEI DATI, IN 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI”  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
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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”. 

 

Attività/Progetto: A03.19 – DIDATTICA Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021 

CONTO E SOTTOCONTO 4-3-22 ACQUISTO DI BENI D’INVESTIMENTO – BENI MOBILI – ALTRI 

BENI MOBILI N.A.C. 

Tipologia di acquisto: Affidamento diretto importo inferiore ad euro 40.000,00 (art. 36 c. 2 lett. a) – D. Lgs 

50/2016) 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Maria Ferraris.  

 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241 del 7/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 59 del 15/03/1997 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. 8/03/1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

VISTO il D.lgs n.165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il D. lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", con 

particolare riguardo ai principi enunciati dall’art. 30 ed a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a) in 

merito alla possibilità di procedere all'affidamento diretto, per importi fino a 40.000,00 euro; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, con particolare riguardo alle modifiche apportate agli artt. 22 e 25; 

VISTO il Decreto 28.08.2018, 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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12.01.2022 con la quale è stato adottato il PTOF; 



 
 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 

07.02.2022; 

VISTO   l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1066459 da parte di questo Istituto  avvenuto in data 13/09/2021, assunto 

al protocollo n.33145 da parte dell’Autorità di Gestione in data del 14/09/2021; 

VISTA   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 02/09/2021 n. 10 e del 

Consiglio di Istituto del 12/10/2021 n. 93; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”  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” con codice identificativo 13.1.1A-FSEPON-PI-2020- 2021-386, con 

la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 43.876,63; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4333/U del 20/12/2021 del finanziamento di € 43.876,63; 

VISTI   gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con 

i Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO CHE nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni 

per  l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto; 

VISTE le linee guida ANAC n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 

2016, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016, relative alle procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

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’obbligo introdotto dall’art. 1 comma 512 della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge Finanziaria 2016) 

di acquisire i beni informatici attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip S.p.A.; 

ACCERTATO che per il servizio da acquisire è attiva la convenzione CONSIP denominata “Reti Locali”, ed 

è stata richiesta la valutazione preliminare riferita al Lotto 2, nr. Identificativo 6629583 prot. 443 del 

04/02/2022; 

CONSIDERATO CHE alla richiesta di valutazione preliminare è seguita una comunicazione della Vodafone 

relativa all’ulteriore e non prevista richiesta dell’azienda di un’estensione del conteggio del termine di 

consegna del Piano di Esecuzione Preliminare, prot. n. 446 del 07/02/2022; 



 
 

 

CONSIDERATO CHE la Vodafone ha richiesto esplicito riscontro in caso di mancata accettazione delle 

mutate modalità di calcolo, così espresse “il calcolo del termine di scadenza per la consegna del Piano 

preliminare decorrerà quindi dalla data del sopralluogo”; 

CONSIDERATA la mancata accettazione, da parte della Scuola, della tempistica dettata dall’estensione del 

conteggio che comporta l’incertezza sulla tempistica complessiva, a partire da un termine certo per la consegna 

del Piano di Esecuzione Preliminare, in quanto lasciato alla totale discrezione delle Parti che devono accordarsi 

rispetto alle reciproche necessità e compatibilità con i tempi di realizzazione; 

CONSIDERATA la comunicazione della Vodafone del 24/02/2022 che rappresenta “le oggettive difficoltà di 

reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici” 

prospettando “ritardi generalizzati” che non permettono di “garantire la realizzazione dell’impianto pronto 

al collaudo entro il mese di ottobre 2022”; 

VISTA la natura non vincolante della richiesta di valutazione preliminare e la revoca della stessa effettuata 

sulla piattaforma Consip; 

VISTA la legge n. 208/2015 il cui art. 1, c. 512 stabilisce che, per la categoria merceologica relativa ai servizi 

e ai beni informatici, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e i servizi dalla 

normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi 

a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici, lasciando libere le istituzioni scolastiche 

di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle Convenzioni; 

TENUTO CONTO CHE per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del c. 512 dell’art. 1 della legge 

n. 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

Consip Spa;  

VISTA la legge n. 208/2015 che all’art. 1, c. 516 stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e AGID 

esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza, con particolare 

riferimento a Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296 le Istituzioni Scolastiche 

hanno facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), effettuando negoziazioni dirette per 

acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa 

diretta; 

CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 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”; 

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; 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 



 
 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;  

VISTO in particolare l’art, 55 del D.L.77/2021 Misure di semplificazione in materia di istruzione, convertito 

con la Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, comma 

1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio 

di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 

della legge 296/2006; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI la delibera ANAC n. 140 del 27/2/2019 e il Parere MIMS 22 ottobre 2021, n. 1075 con riferimento 

all’esonero della cauzione definitiva e al miglioramento del prezzo negli affidamenti diretti di importo inferiore 

a € 40.000; 

VISTO l’art. 95, comma 4 lettera b D.lgs. 50/2016 che individua i casi di possibile utilizzo del criterio del 

minor prezzo, tra i quali quello dei servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 

sono definite dal mercato fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere 

innovativo; 

CONSIDERATO CHE per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi 

produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante 

oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali; 

CONSIDERATO CHE una fornitura o un servizio con caratteristiche ripetitive ed altamente standardizzate 

sarebbe tale ove fosse privo di originalità e di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori; 

CONSIDERATO CHE una competizione basata unicamente sul prezzo può determinare esternalità negative, 

quali l’impiego di manovalanza non specializzata, di prodotti a basso costo, di minor qualità del servizio reso 

alla Stazione Appaltante; 

VISTO CHE è consentito alla Stazione Appaltante di apprezzare l’utilizzo nel caso concreto del criterio del 

minor prezzo, ma che è, altresì, necessario considerare che il contratto può riunire in sé una pluralità di 

caratteristiche e, dunque, risultare a connotazione eterogenea commi 3 e 4, del cit. art. 95, come di un rapporto 

di complementarietà; 

VISTO CHE il progetto congloba anche servizi oltre la mera fornitura di beni, includendo l’impiego di 

manodopera e formazione; 

CONSIDERATO CHE nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo 

introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare 

caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli, evitando situazioni di esaltazione o svilimento 

di determinati profili a scapito di altri; 

CONSIDERATA la necessità di valutare i coefficienti quantitativi quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei 

lavori, il rendimento, ma nell’ottica di un apprezzamento degli aspetti economici dell’offerta che tenga conto 

degli impatti complessivi; 

VISTO il progetto presentato dal progettista prot. 1538/E del 28/04/2022; 



 
 

CONSIDERATO CHE la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara 

avvenga sulla base del progetto predisposto dal progettista e strettamente connesso con le esigenze riscontrate 

nell’Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 

listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

PRESO ATTO che questa Dirigenza ha effettuato apposita indagine conoscitiva di mercato sulla piattaforma 

web del Mercato Elettronico (MEPA) e che dalla disamina dei prodotti offerti sulla stessa da vari fornitori 

abilitati e dalla valutazione complessiva e comparativa a fronte del preventivo richiesto,  è emerso che la ditta 

SUPERCOPY  con sede legale in Via Trieste, 74 Galliate (NO) P.I.01008980037, offre il materiale indicato 

nella presente determina ad un prezzo ritenuto congruo e conveniente per l’amministrazione, rispondendo ai 

fabbisogni della stessa anche rispetto alla qualità del prodotto; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 30.552,00 + 

IVA rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, che c’è congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione e che sono ricompresi nelle forniture i costi di trasporto, installazione, assistenza al collaudo, 

dismissione delle attrezzature esistenti, configurazione degli apparati acquistati e degli accessi, breve 

addestramento del personale scolastico all’utilizzo delle reti realizzate; 

PRESO ATTO CHE il fornitore sopra indicato è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono 

i prodotti di interesse per la fornitura; 

RITENUTO di operare in deroga al principio di rotazione degli inviti in ragione del grado di soddisfazione 

maturato, per la conoscenza della rete di questa istituzione scolastica, a fronte di interventi in loco per 

manutenzione e assistenza, eseguiti a regola d’arte, con garanzia di tempi inferiori alle 4 ore, rispetto dei costi 

pattuiti, assistenza telefonica gratuita; 

VALUTATE le caratteristiche dell’I.C. scrivente, carente di un team IT interno, nonché per ragioni di 

continuità nell’approvvigionamento e nell’assistenza, e di necessaria e pregressa conoscenza della situazione 

della rete interna, per un’adeguata attività di implementazione e di potenziamento, questa istituzione scolastica 

intende affidare la realizzazione del progetto all’operatore economico in vigenza di contratto per la 

manutenzione e l’assistenza informatica; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

ACCERTATO il possesso, da parte del fornitore aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e la regolarità contributiva (DURC); 

RILEVATA la situazione epidemiologica legata alla pandemia da Sars-Cov 2 e l’imminente scadenza del 

termine (13/05/2022) indicato nella nota ministeriale n. 17234 del 25/03/2022, quale proroga dei termini per 

l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti relativi alla conclusione delle procedure di acquisto di 

beni e servizi del PON in oggetto; 

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al 

contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita “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”; 

 



 
 

DETERMINA 

• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per 

l’acquisto dei beni di cui all’oggetto alla la ditta SUPERCOPY Via Trieste, 74 Galliate (NO) 

P.I.01008980037, indirizzo sede legale Via Trieste, 74 Galliate (NO), per il seguente importo: 

IMPONIBILE € 30.552,00 + IVA; 

• di procedere all’affidamento diretto, senza applicare il termine dilatorio previsto dall’art. 32 del D. 

Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento sotto soglia comunitaria; 

• di impegnare la spesa di € 30.552,00 + IVA imputandola all’attività di spesa nel capitolo di Bilancio 

con l’identificativo A03.19 – DIDATTICA Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso 

20480/2021 CONTO E SOTTOCONTO 4-3-22 ACQUISTO DI BENI D’INVESTIMENTO – BENI 

MOBILI – ALTRI BENI MOBILI N.A.C. ; 

• La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata, in formato elettronico ed in osservanza delle 

norme sullo Split Payment; 

• di affidare l’istruttoria al DSGA Dott.ssa Ornella Todaro; 

• Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 60 giorni dall’emissione della fattura previa 

verifica della regolare fornitura; 

• L’IVA sarà versata con il meccanismo dello split payment secondo le disposizioni di legge; 

• Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore 

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta garanzia provvisoria, 

pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016; sarà invece 

richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016 (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016); 

• di individuare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Maria Ferraris come RUP; 

• di disporre che il presente provvedimento venga reso pubblico sul sito istituzionale: 

www.calvinogalliate.edu.it all'Albo Pretorio e nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale”, secondo le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 33/2013; 

• di far riferimento alla normativa vigente per quanto non espressamente previsto. 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Maria Ferraris  

          (Firma digitale)  
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