
Avviso 
20480 del 

20/07/2021

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione 
prot.  n.AOODGEFID/0040055 del  14/10/2021 – Titolo progetto:  Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici – Codice 13.1.1 A-FESR PON-SI-2021-611

All’Albo pretorio

Oggetto: Determina a contrarre per l’applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto  di lavori, servizi 
e  forniture  per  la   realizzazione  di  una  rete  cablata  e  wireless   –  CIG  ZAC3581889   –  CUP 
H49J21006950006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE     •  con determina a contrarre Prot.  n. 3663/VI-2 del 23/03/2022 e 
successiva rettifica prot. N.5571/VI-2 del 12/05/2022, sono stati affidati 
ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lettera  a),  del  D.Lgs  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.,  all’operatore  Mastery  s.r.l.  mediante  Trattativa  diretta  n. 
2056976  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA) i  lavori,  servizi  e forniture per la  realizzazione di una rete 
cablata e wireless per l’importo di € 22.525,08 + IVA;

    • si è generata una economia di €  6.403,95 (IVA INCLUSA) dal 
momento che la spesa prevista era di € 33.884,55 IVA INCLUSA e la 
spesa effettiva è stata di € 27.480,60 IVA INCLUSA;

    • si intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del documento di stipula TD  n. 2056976 prot. 
n. 4900/VI-2 del 26/04/2022 e con l’applicazione dello stesso ribasso 
previsto per i beni indicati nell’offerta economica;





VISTO l’avviso  prot.  AOODGEFID/0020480  del  20/07/2021  del  MI  – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,  l'edilizia 
scolastica  e  la  scuola  digitale  -  Programma  Operativo  Nazionale 
“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” 2014-2020;

VISTA la  nota  prot.  AOODGEFID/0040055 del  14/10/2021 con la  quale  la 
Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,  l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai FSE-FESR 2014-2020;

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,  concernente  «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  D.Lgs.  n.  165/2001, 
dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure  di  acquisto  di  lavori,  servizi  e  forniture   adottato  dal 
Consiglio di Istituto con Delibera n. 79 del giorno 07 gennaio 2019;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.61 del 31/01/2022, che presenta la necessaria disponibilità; 
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);

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del 



Codice  «[…]  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,  
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,  
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti  
di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti»;

CONSIDERATO altresì, l’art 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che consente 
alla  stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda 
necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a 
concorrenza  di  un  quinto  dell’importo  del  contratto,  di  imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario,  senza  che  l’appaltatore  possa  far  valere  il  diritto  alla 
risoluzione del contratto;

VISTO l’elenco dei  prezzi  unitari  offerti  richiesto  dall’Istituto  con nota  prot. 
N.4940/VI-2  del  27/04/2022  e  trasmesso  dall’operatore  in  data 
12/05/2022 (come da documentazione agli  atti  prot.  n. 5572/VI-2 del 
12/05/2022);

RITENUTO di integrare la fornitura di che trattasi con i seguenti  beni: 

Riga Prodotto Descrizione U.M. Q.tà
PREZZO 
unitario 
offerto

Importi

ELEMENTI DI RETE PASSIVI E 
APPARATI DI RETE ATTIVI

2 Switch
Fornitura,  posa in opera e configurazione di 
Switch
24 porte Gigabit Ethernet

PZ 2 342,00 € 684,00 €

4
Access
Point

Fornitura,  posa  in  opera  e  configurazione 
access point Wi-Fi. 

PZ 7 262,00 € 1.834,00 €

11 ArmadiRack
Fornitura  e  posa  in  opera  guida  passacavi 
orizzontale  per  armadi  Rack  19"  1U  con 
Anelli Guida

PZ 2 8,52 € 17,04 €

13
Cablaggio 
rame

Fornitura e posa in opera cablaggio in rame 
U/UTP cat. 6A a sezione circolare 24AWG

mt 651 1,50 € 976,50 €

14
Cablaggio 
rame

Fornitura e posa in opera patch cord in rame 
U/UTP cat. 6A da 1 metro 

PZ 20 2,40 € 48,00 €

18
Cablaggio in 
rame

Fornitura e posa in opera di Frutto RJ45 UTP 
cat.6A presa modulare 8 poli per cavi ethernet PZ 0 3,91 € 0,00 €

31
Placche e 
scatole

Fornitura e posa in opera torretta a scomparsa 
8/10 moduli PZ 12 76,44 € 917,28 €

CONSIDERATO che     •  L’importo di  € 4.476,82, oltre € 27,01 per oneri di sicurezza, per 
complessive € 4.503,83 (oltre IVA), corrispondente ad un aumento delle 
prestazioni del suddetto contratto, è inferiore al 20% dell’importo totale 
contrattuale (< € 4.505,02= 20% x € 22.525,08); 
    • Sussistono le condizioni per procedere all’affidamento in oggetto 
utilizzando il quinto d’obbligo mediante stipula atto di sottomissione;

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 
originariamente stanziata con Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/0040055 
del 14/10/2021;

RITENUTO per  le  motivazioni  sopra  indicate,  di  approvare  la  spesa e  di  disporre 



l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, 
così come previsto dalla trattativa diretta n.2056976 ;

CONSIDERATO che gli  importi  di  cui  al  presente  provvedimento  risultano pari  ad  € 
4.503,83, oltre IVA (pari a € 5.494,67 Iva compresa) trovano copertura 
nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

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 l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla  TD n. 

2056976  prot. n.  4900/VI-2 del  26/04/2022 per un importo complessivo di  €  4.503,83, al 
netto di IVA  (pari a € 5.494,67 Iva compresa) e di affidare la fornitura alla ditta Mastery 
s.r.l. (P. IVA 01644840850) con sede in Caltanissetta, via C.A. Dalla Chiesa n.23, nei limiti 
del quinto d’obbligo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.

  Di impegnare la somma aggiuntiva di € 4.503,83 oltre IVA (pari a € 5.494,67 Iva compresa) 
trovano copertura sul capitolo A03/22 del bilancio di previsione per l’anno 2022;

 Di prorogare il termine contrattuale (fissato in 5 mesi naturali e consecutivi dalla stipula) di 
10 giorni naturali e consecutivi ;

 Di  confermare  le  restanti  disposizioni  assunte  con  la  determinazione  dirigenziale  prot. 
n.3663/VI-2 del  23/03/2022 e  ss.mm.ii.  nonché  il  CIG  con  la  stessa  assegnato 
(ZAC3581889);

 Di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
 Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  DSGA,  per  gli  eventuali  provvedimenti  di 

competenza; 
 di  nominare  la Dott.ssa Patrizia  Marino quale Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 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
Dott.ssa Patrizia Marino

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme ad esso connesse)



Avviso 
20480 del 

20/07/2021

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione 
prot.  n.AOODGEFID/0040055 del  14/10/2021 – Titolo progetto:  Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici – Codice 13.1.1 A-FESR PON-SI-2021-611

All’Albo pretorio

Oggetto: Determina  per  l’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs  n. 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta con più operatori sul Mercato Elettronico della Pubblica  
Amministrazione (MEPA), di lavori, servizi e forniture per la  realizzazione di una rete cablata e wireless  
– CIG ZAC3581889  – CUP  H49J21006950006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso  prot.  AOODGEFID/0020480  del  20/07/2021  del  MI  – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,  l'edilizia 
scolastica  e  la  scuola  digitale  -  Programma  Operativo  Nazionale 
““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”” 2014-2020;

VISTA la  nota  prot.  AOODGEFID/0040055 del  14/10/2021 con la  quale  la 
Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,  l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai FSE-FESR 2014-2020;





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,  concernente  «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  D.Lgs.  n.  165/2001, 
dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure  di  acquisto  di  lavori,  servizi  e  forniture   adottato  dal 
Consiglio di Istituto con Delibera n. 79 del giorno 07 gennaio 2019;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.61 del 31/01/2022, che presenta la necessaria disponibilità; 
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);

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del 
Codice  «[…]  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,  
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,  
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti  
di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti»;

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e  
salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  
appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti  
modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o  



più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;  
VISTO  il  D.L.  76/2020,  conv.  con  mod.  in  L.  120/2020,  recante  «Misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» – cd. «Decreto 
semplificazioni», in vigore dal 27 luglio 2020;

VISTO il D.L. 77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021, recante «Governance 
del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di 
rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e 
snellimento  delle  procedure»  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  Serie 
Generale n. 181 del 30 luglio 2021 – Suppl. Ordinario n. 26, cosiddetto 
Decreto “Semplificazione Bis”, che prevede che le stazioni appaltanti 
possono procedere  con affidamento  diretto  per  gli  acquisti  di  beni  e 
servizi sino a 139.000,00 euro e per i lavori sino a 150.000,00 euro fino 
al 30 giugno 2023;

VISTE le  Linee  Guida  A.N.AC.  n.  4,  aggiornate  al  D.Lgs.  n.  56/2017,  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», le quali hanno inter alia previsto 
che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…]  la stazione 
appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini  di  mercato,  di  
offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei  
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei  
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta  
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 
Consiglio  d’Istituto  spettano  le  deliberazioni  relative  alla  
determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia,  
dei  criteri  e  dei  limiti  per  lo  svolgimento,  da  parte  del  dirigente  
scolastico,  delle  seguenti  attività  negoziali:  a)  affidamenti  di  lavori,  
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18  
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo  
superiore a 10.000,00 euro»;

TENUTO CONTO di  quanto  previsto  dalla  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  79  del 
giorno 07 gennaio 2019, con la quale è stato previsto che gli affidamenti 
di  importo  superiore  a  20.000  euro  debbano  essere  preceduti  da 
consultazione  di  almeno  due  o  più  operatori  economici,  al  fine  di 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018;

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 
dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale 
«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della  
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  le  amministrazioni  statali  centrali  e  
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le  
istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali  
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  tenute  ad  
approvvigionarsi  attraverso  gli  accordi  quadro  stipulati  dalla  Consip  



Spa  o  il  sistema  dinamico  di  acquisizione  realizzato  e  gestito  dalla  
Consip Spa»;

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);

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 Trattativa Diretta;

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento 
di  lavori,  servizi  e  forniture,  le  istituzioni  scolastiche,  nel  rispetto  di  
quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di  
qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  secondo  quanto  disposto  dal  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e dalle relative previsioni di  
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche  
telematici,  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.,  secondo  quanto  
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento  
della spesa»;

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. […]»;

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», 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 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  dott.ssa  Patrizia  Marino  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; 

TENUTO CONTO che,  nella  fattispecie,  il  RUP rivestirà  anche  le  funzioni  di  Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due 
figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;



VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, 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 della necessità di affidare lavori, servizi e forniture per la  realizzazione 
di una rete cablata e wireless negli edifici scolastici dell’Istituto  per un 
importo stimato di € 27.639,14, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a  garantire la connessione alla 
rete da parte del personale scolastico e degli studenti;

VERIFICATO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema 
Dinamico di  Acquisizione  per  la  Pubblica Amministrazione (SDAPA) 
realizzato e gestito da Consip, non risultano attive iniziative aventi ad 
oggetto  interventi  comparabili  con  quelli  da  affidare  con  la  presente 
procedura;

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la 
prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione 
di reti locali per le PP.AA. denominata “Reti Locali 7”;

PRESO ATTO della  documentazione  e  dell’iter  procedurale  di  adesione  alla 
sopraindicata convenzione;

RITENUTO prioritariamente necessario avviare la fase di valutazione preliminare che 
prevede l’invio al Fornitore di una “Richiesta di valutazione preliminare” 
al  fine di valutare e analizzare nel dettaglio le opere da realizzare,  le 
infrastrutture, gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere;

VISTA la  per  la  fornitura  di  prodotti  e  la  prestazione  di  servizi  relativi  alla 
realizzazione,  manutenzione  e  gestione  di  reti  locali  per  le  PP.AA. 
denominata “Reti Locali 7” di Vodafone;

VISTA la  dichiarazione  del  RUP  prot  n.3661/VI-2 del  23/03/2022  di non 
utilizzo  delle  convenzioni  quadro  Consip  s.p.a.  ai  fini 
dell’approvvigionamento di beni e servizi;

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 cuil 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 ritenute essenziali;

VERIFICATO a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento,  che  il  servizio  [o  la  
fornitura] è presente sul ME.PA.; 

TENUTO CONTO del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha proposto di 
procedere  all’acquisizione  in  discorso  mediante  Trattativa  Diretta  sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.);

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 5 mesi; 
CONSIDERATO che  la  Trattativa  diretta  si  configura  come  una  modalità  di 

negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata 
rispetto alla  Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente 
nell’ambito  di  procedure  che  non devono necessariamente  garantire 
pluralità di partecipazione; 

CONSIDERATO che,  a  seguito  di  una  indagine  di  mercato  condotta  mediante 
consultazione  di  elenchi  e  vetrine  disponibili  sul  portale  Consip 
Acquistinretepa,  i  servizi  [o  le  forniture] rispondenti  ai  fabbisogni 



dell’Amministrazione sono offerti da diversi operatori;
RITENUTO opportuno inviare una proposta di negoziazione a più di un operatore 

economico tra quelli presenti in elenco sul predetto portale, al fine di 
verificare  quale  di  essi  addivenga  all’offerta  migliore  per 
l’Amministrazione;    

CONSIDERATO che è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione, mediante 
Trattativa  Diretta  con  scadenza  il  20/03/2022,  ai  seguenti  operatori 
economici:
 ESSETECH s.r.l. trattativa n.2052319 del 10/03/2022;
 MASTERY S.r.l. trattativa n.2056976 del 10/03/2022;
 TECHLABITALIA trattativa n. 2056995 del 10/03/2022;
 WIND TRE S.P.A.trattativa n. 2057009 del 10/03/2022;
 TCN  Telecomunicazioni  s.r.l.  trattativa  n.  2057026  del 
10/03/2022;
 Vip  System  di  Vivirito  Paolo  trattativa  n  .  2057035  del 
10/03/2022;

TENUTO CONTO che  la  proposta  di  negoziazione  non  è  stata  inviata  al  contraente 
uscente;

ACQUISITE le  seguenti  offerte  dagli  operatori  cui  è  stata  inviata  la  proposta  di 
negoziazione:
 MASTERY S.r.l. trattativa n.2056976 prezzo complessivo offerto 

pari ad € 22.525,80, Iva esclusa;
 TCN  Telecomunicazioni  s.r.l.  trattativa  n.  2057026  prezzo 

complessivo offerto pari ad €26.987,55, Iva esclusa;
RITENUTO pertanto, di affidare il servizio/fornitura in parola all’operatore Mastery 

S.r.l.con sede legale a Caltanissetta in Via C.A. Dalla Chiesa, 23 (Presso 
lo  studio  Narbone)  e  n.  P.I.  01644840850 per  aver  presentato  il 
preventivo di  importo pari  ad euro  22.525,80, oltre IVA,   che risulta 
essere il più basso;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato dal Decreto Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede 
esclusivamente  alla  verifica  dei  requisiti  di  carattere  speciale  di  cui 
all’art. 83 del Codice;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida 
n. 4:
 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte 

ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione 
del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta 
inteso che il  contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo 
delle suddette verifiche;

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 
sulla  base  di  un’apposita  autodichiarazione  resa  dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso 
dei requisiti  di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016;

 inserirà  nel  contratto  che  sarà  stipulato  con  l’aggiudicatario 
specifiche  clausole  che  prevedano,  in  caso  di  successivo 
accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti  prescritti   la 
risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso 



del  corrispettivo  pattuito  solo  con riferimento  alle  prestazioni  già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’Art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 
120,  in  deroga  all’Art.  93 del  D.  Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50,  questa 
Amministrazione  scolastica  non  ha  richiesto  presentazione  della 
garanzia provvisoria, in considerazione della tipologia e specificità della 
procedura  e  non  ricorrendo  particolari  esigenze  che  giustifichino  la 
richiesta, così come richiamato dell’Avviso di ricognizione;

VISTO l’art.  1,  comma  3,  del  D.L.  n.  95/2012,  convertito  nella  Legge  n. 
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate  
sulla  base  di  specifica  normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza  
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27  
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non  
sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento  
di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi  
durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a  condizione  
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che  il  contratto  sarà  sottoposto  a  condizione  risolutiva  nel  caso  di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 
oggetto  servizi  [o  forniture] comparabili  con  quelli  oggetto  di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per 
la stipula del contratto;

VISTA la  documentazione  di  offerta  presentata  dall’affidatario,  nonché  la 
dichiarazione, con la quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere 
generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, 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 L. 13 agosto 
2010, n.  136 («Piano straordinario contro le mafie,  nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. 12 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni  dalla  legge  del  17  dicembre  2010,  n.  217,  e  relative 
modifiche,  integrazioni  e  provvedimenti  di  attuazione,  per  cui  si  è 
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

CONSIDERATO che gli  importi  di  cui  al  presente  provvedimento  risultano pari  ad € 
22.525,80,  oltre  IVA  (pari  a  €  27.481,48,  Iva  compresa)  trovano 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

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 procedere alla realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli 

edifici scolastici” con  trattativa diretta di acquisto di beni/servizi fuori dalla Convenzione 



Consip per  la  fornitura  di  prodotti  e  la  prestazione  di  servizi  relativi  alla  realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali per le PP.AA. denominata “Reti Locali 7”;

 di autorizzare, ai sensi D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dall’Art. 1 della 
L.  11.9.2020 N.  120 (decreto  semplificazioni)  e  dall’Art.  51  del  D.L.  77/2021  (decreto 
semplificazioni-bis), l’affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei lavori, servizi e forniture per la  realizzazione di 
una  rete  cablata  e  wireless all’operatore  economico  Mastery  S.r.l.,  per  un  importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 27.481,48, IVA inclusa (€ 22.525,80 + IVA pari a € 
4.955,68);

 di autorizzare la spesa complessiva € 27.481,48 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03/22 
dell’esercizio finanziario 2022;

 di  nominare  la Dott.ssa Patrizia  Marino quale Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 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
Dott.ssa Patrizia Marino

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme ad esso connesse)
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