
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 
Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze applicate 
Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

Codice Progetto: 
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Titolo Progetto: 
Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici 
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Prot.n.1334                                                   Castelfranco Veneto, 24/03/2022 
CIG: Z2835BC96D 

 
Al sito dell’Istituto 

                                                                           Amministrazione trasparente – Bandi gara 
                                                                                                                  All’Albo On Line 

Al sito web istituzionale 
 

Oggetto: DETERMINA PER FORNITURA – INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E IL 
POTENZIAMENTO DELLE RETI - PROGETTO: 
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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 04/11/2019 e successive modificazioni e  integrazioni  con  
            la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 03/11/2021  di acquisizione del Progetto all’interno del   

P.A. 2021; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 03/11/2021  di variazione del Programma Annuale 2021; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 in data 11/02/2022  di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO  la   Delibera   del   Consiglio  d’Istituto n. 43  del  23/03/2021  con   la    quale   è   stato   deliberata  
            l’approvazione del regolamento per le attività negoziali; 

 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

 nelle scuole; 
 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID\40055 del 14/11/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 
 
VISTI    i decreti n.76 e n. 77 (semplificazioni bis) e relative conversione in legge; 
 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.72  dell’11/02/2022 con la quale è stata  deliberata  

l’autorizzazione al superamento della soglia per le procedure in affidamento diretto; 
 
VISTO l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 – Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip spa o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti 
di servizi e di beni informatici e di connettività”; 

 
VISTO l’art. 1 co. 583 ss. L. n. 160 del 27.12.2019 che prevede che anche gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso accordi quadro stipulati dalla Consip spa o 
il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”; 
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VISTO  che con Determina prot. N. 919 del 25/02/2022 del Dirigente Scolastico, sulla base dell’unica  

convenzione CONSIP attiva, si procedeva all’invito di  VODAFONE ITALIA s.p.a. ; 
 
PRESO ATTO che  in data 07/03/2022, con nota acquisita agli atti dell’istituto prot. N. 1051, Vodafone 

comunicava la propria indisponibilità; 
 
CONSIDERATO che, in assenza di convenzione CONSIP giudicata idonea, l’art. 36, comma 6, del 

D.Lgs.50/2016 dispone il ricorso al MEPA, ove è possibile, per effettuare acquisti di prodotti e servizi 
tramite l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA); 

 
CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle procedure 

di acquisto; 
 
RITENUTO che  l'ordine  diretto  su  MePA  è  una  modalità  di  acquisto  prevista  dalla  normativa   vigente     
                   applicabile alle esigenze contingenti dell’istituto; 

 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”; 

 
VISTO il budget disponibile per l’acquisizione di servizi e forniture pari ad €. 33.708,98 + 

Iva ( € 7.415,97), importo che si colloca sotto le soglie di rilevanza comunitaria, previste dall’art. 
35 del D. Lgs. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti pubblici e dall’ art. 51, comma 1, 
lettera a) D.L. 77/2021; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.72  del 11/02/2022 con la quale il Dirigente scolastico è stato 

autorizzato a procedere mediante affidamento diretto fino all’importo di € 139.000,00, relativamente al 
Progetto in questione; 

 
PRESO ATTO del provvedimento del DS prot. N. 1084 del 10/03/2022 con il quale decretava la “deroga 

all’obbligo normativo di ricorso alla Convenzione CONSIP”; 
 
VISTO il Progetto depositato da parte del Progettista incaricato con atto prot. N. 454 del 31/01/2022 e 

acquisito agli atti con prot. N. 1304 del 23/03/2022; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di autorizzare, ai sensi dell’art.36 – comma 1 comma  2 a) del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato/integrato in via transitoria dall’art. 1 del D.L. 76/2020 poi convertito in legge 120/2020 e  
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dal successivo D.L. n. 77/2021  con efficacia fino al 30/06/2023, la procedura con “affidamento 
diretto”, relativamente ai lavori e alle forniture indicati nell’allegato Capitolato Tecnico; 

- di porre a base di gara per la realizzazione dei servizi e delle forniture l’importo di € 41.124,95 (iva 
inclusa), così come da finanziamento autorizzato; 

- che il contratto sarà stipulato, sotto l’aspetto formale, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che in caso di economie derivanti dalla procedura di gara, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria beni e/o servizi aggiuntivi della stessa tipologia 
e qualità di quelli previsti nell’offerta, allo stesso prezzo e sino a concorrenza dell’importo 
posto a base di gara; 

- che ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dell’esecuzione del 
contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre alla ditta aggiudicataria 
l’esecuzione delle ulteriori prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario; 

- che sulla base di quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto NON saranno 
richieste: 
a) Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA) di cui all’art. 93 comma 1 

del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.; 
b) Garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA) di cui 

all’art. 10 del D.Lgs 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 
economico sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione 
(art. 103 comma 11 D.Lgs 50/2016) e ss.mm.ii.; 

- che la relativa spesa dovrà essere imputata a carico del Progetto A03-09 “Realizzazione di reti 
locali cablate e wireless”. Avviso 20480/2021; 

- che la partecipazione è subordinata al sopralluogo o ad una dichiarazione di responsabilità di 
presa visione dei locali e degli ingombri degli arredi; 

- di fare rinvio al disciplinare e al Capitolato tecnico per ogni dettaglio relativo alla fornitura e servizi 
nonché agli aspetti procedurali e condizioni. 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento Ue, 2016/679:  
L' Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla procedura 
in oggetto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e saranno 
comunicati a terzi solo per eventuali  motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Franco De Vincenzis* 
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