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Avviso MIUR prot.20480del20/07/2021
prot.20480del20/07/2021–PON2014-2020– F.E.S.R.
R. REACTEU
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 eresiliente
resiliente dell’economia”
dell’economia
Obiettivo specifico13.1:Facilitare una ripresa verde ,digitale e resiliente dell'economiadell'economia
Azione13.1.1“Cablaggiostrutturatoesicuroall’i
Azione13.1.1“Cablaggiostrutturatoesicuroall’internodegliedificiscolastici”
nternodegliedificiscolastici”
Codice Progetto: PON 13.1.1A-FESRPON
FESRPON-PU-2021-484 –“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

CUP: B89J21020470006

ALL’ALBO
PRETORIO ONLINE
AL SITO WEB
OGGETTO:Determina per l’indizione di Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando mediante RDO sul Mercato Elettronico della
d
Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della
la fornitura/servizio relativo al
progetto PON FESR REACT EU – Realizzazione reti locali,, cablate
cablat e wireless, nelle
scuole,, avviso pubblico AOODGEFID/20480 d
dell 20.07.2021 dal titolo “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codic
codice progetto13.1.1AFESRPON-PU-2021-484 - ai ssensi dell’art.36, comma 2, lettera
ra a) del
d D.Lgs.50/2016,
per un importo contrattual
contrattuale pari a € 36.323,36 (IVA inclusa),
CIG: Z2A36314C7
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 marzo1997, 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 marzo1999, n.275,concernente «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche,aisensidell’art.21dellaL.15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma
143,della legge13 luglio2015,n. 107»;
VISTO il D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni p
pubbliche»
ubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo25, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, dall’articolo 1, comma 78,della
L.n.107/2015 e dagli articoli
coli 3 e 44 del succitato D.I. n.129/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto prot.11
prot.1199 del 02/02/2019,, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
(PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.
n.4/2 del 15/02/2021
5/02/2021
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VISTA la L.241del 7 agosto1990, 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 giugno2019,n. 55(cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO il D.L.77/2021(Decreto Semplificazioni bis) art.51che modifica in paarticolare:
 la vigenza delle norme contenute nell’articolo 1della legge120/2020 è stata prorogata al
30/06/2023;
 i termini massimi di 2/4 mesi di durata del procedimento;
 il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e del principi
principio di diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate;
 la libera scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor
prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95 comma 3del D.Lgs.50/20165;
 esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale in presenza di almeno 5 offerte
ammesse, quando il criterio è quello del minor prezzo;
 cauzione provvisoria non necessaria;
l’obbligatorietà dell’inserimento di cl
clausole sociali volte a promuovere la stabilità;
bilità;
l’affidamento
mento diretto per servizi e forniture,ivi compresi i servizi di ingegneri
ingegneria e l’attività di
progettazione,
zione, inferiore a 139.000 euro;
VISTO in particolare, l’art.32,
rt.32, comma2, del D.Lgs.50/2016, il qu
quale
le prevede che, prima
prim dell’avvio
delle procedure di affidamento
ffidamento dei contr
contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
ltanti, in conformità
conformit ai propri
ordinamenti,
menti, decretano o determin
determinano di contrarre, individuandogli
ndogli elementi essenziali
essenzi del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti
affid
ex art.36,
comma 2,lett.a),
), del Codice «[…]la stazione appaltante può procedere ad affidamento
ffidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento,
mento, l’importo,il fornitore, le ragioni dell
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere gener
generale,
le, non ché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
tecnico
ove
richiesti»;
VISTO in particolare,l’art.36,comma
rt.36,comma 2,le
2,lettera a),del D.Lgs.50/2016, il quale
le prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37e38 e salva la possibilit
possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti
nti procedono all'affidamento
mento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo35,
ll'articolo35, secondo le seguenti mod
modalità:
lità: a)per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
consult
di due o più
operatori
tori economici o per i lavori in amministr
amministrazione diretta[…]»;
VISTE le Linee Guida A.N.AC.n.4, aggiornate
te al D.Lgs.n.56/2017, con delibera
deliber del Consiglio n.206
del 1 marzo 2018, recanti
nti «Procedure per l’
l’affidamento
ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitariaa, indagini di mercato e formazione
zione e gestione degli elenchi di
operatori economici»,le quali
li hanno interalia previsto che, ai fini dell
della scelta
scelt dell’affidatario in via
diretta,«[…] la stazione appaltante
nte può ricorrere alla comp
comparazione
zione dei listini di mercato, di
d offerte
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi
lisi dei prezzi praticati
pr
ad altre
amministrazioni.
zioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più oper
operatori
economici rappresenta una best pr
practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
concorrenz
VISTO l’art.45,
rt.45, comma 2, lett.a) ,del D.I.129/2018, il qu
quale
le prevede che «Al Consiglio d’Istituto
spettano le deliberazioni relative
tive alla determin
determinazione, nei limiti stabiliti dall
lla normativa vigente in
materia,, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scol
scolastico, delle seguenti
attività negoziali: a) affidamenti
menti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto d
dal decreto
legislativo 18aprile
prile 2016, n.50 e d
dalle relative previsioni di attuazione,
zione, di importo superiore a
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10.000,00 euro»;
VISTO l’art.1, comma 449, dellaa L.27 dicembre 2006,n.296, come modificato
to dall’art.
d
1,comma
495 della L.n. 28 dicembre2015,n.208, che prevede che tutte le amministr
amministrazioni
zioni statali
st
centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipul
stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l’art.1,
rt.1, comma 450, dell
della L.296/2006, come modificato dall’art.1,
ll’art.1, comma 495, della
dell
L.208/2015, il quale
le prevede che «Le amministr
amministrazioni statali centrali
li e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educ
educative
tive e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenz
previdenza e assistenza sociale
le pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio1999, n.300, per gli acquisti
cquisti di beni e servizi di
importo pari
ri o superiore a 5.000 euro e al di sotto dell
della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato
to elettronico dell
della pubblica amministrazione
zione di cui all'articolo
328, comma1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,
rticolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo1del
rticolo1del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti
cquisti di beni e servizi di importo p
pari
ri o superiore a 5.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunit
comunitario
rio sono tenute a fare ricorso
rico
al mercato
elettronico della pubblica amministrazione
mministrazione ovvero ad altri mercati
ti elettronici istituiti ai sensi de
medesimo articolo
rticolo 328 ovvero al sistem
sistema telematico messo a disposizione dalla
d
centrale
regionale
le di riferimento per lo svolgimento delle rel
relative
tive procedure», specificando
specific
tutta via
che«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educ
educative,tenendo
tive,tenendo conto delle
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit
dell'università e
della ricerca, linee guida indirizz
indirizzate
te alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
beni e servizi omogenei per natura merceologic
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi
lendosi delle procedure
di cui al presente comma. A decorrere d
dal 2014 i risultati conseguiti dalle
le singole istituzioni
sono presi in considerazione aii fini dell
della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;
VISTO l’art.1, comma 583 dellaa L.27 dicembre 2019, n.160, ai sensi del quale «Fermo restando
quanto previsto dall'articolo1,
rticolo1, commi 449e 450
450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le
amministrazioni statali centrali
li e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universit
universitarie
rie nonché gli enti nazionali di previdenza
previdenz
e assistenza sociale
le pubblici e le agenzie
genzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio1999,n.300,
sono tenute ad approvvigionarsi
rsi attraverso gli accordi quadro stipulati dall
lla Consip Spa o il
sistema dinamico di acquisizione
cquisizione re
realizzato e gestito dalla Consip Spa»;
VISTA la Legge n.208/2015 all'
ll'art.1, comma 512, che, per la categoria merceologica
merceologic relativa
ai servizi e aii beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi d
dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di
approvvigionarsi
rsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto
cquisto e di negoziazione
negozi
messi a
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi qu
quadro,
dro, Me.PA., Sistema
Sistem
Dinamico di Acquisizione);
VISTO l’art.46, comma1, del D.I.129/2018,in base al qu
quale
le «Per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, le istituzioni scol
scolastiche,
stiche, nel rispetto di quanto previsto dalla
d
normativa
vigente,anche in relazione all sistem
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
nti secondo quanto
quan
disposto dall decreto legislativo18 aprile 2016,n.50 ed alle
lle relative previsioni di attuazione,
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negozi
negoziazione, anche telematici,
tici, messi a disposizione
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto d
dalle vigenti disposizioni
zioni normative in materia di
contenimento della spesa»;
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VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
DecretoLegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure;
VISTO in particolare l’art. 55, c.1, lett. b, par.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, “al fin
fine di
rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 4
450,
50, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni
del presente titolo;
VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2 che autorizza il Dirigente scolastico,
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare in deroga alle disposizione del Consiglio di
Istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a)
VISTO l'art.31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, il qu
quale
le prevede che «Per ogni singola procedura
per l'affidamento di un appalto
lto o di una concessione le stazioni appaltanti
nti individuano, nell'atto
nell'
di adozione o di aggiornamento
mento dei progr
programmi di cui all'articolo
ll'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto
nell'
di avvio relativo
tivo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in progr
programmazione, un
responsabile
bile unico del procedimento (RUP) per le fasi dell
della programmazione,
mmazione, della
dell
progettazione, dell'affidamento,
ffidamento, dell'esecuzione.[…]»;
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, rec
recanti «Nomina,, ruolo e compiti del responsabile
respons
unico
del procedimento per l’affidamento
ffidamento di appalti
lti e concessioni», approvate dal
d Consiglio
dell’Autorità con deliberazione
zione n.1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
ggiornate al D.Lgs.56 del 19
aprile 2017 con deliberazione
zione del Consiglio n.1007 dell’11ottobre 2017, le qu
quali hanno
interalia previsto
to che «Il RUP è individu
individuato,
to, nel rispetto di quanto previsto
dall’art.31,comma1,
rt.31,comma1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unit
ll’unità organizzativa
inquadrati
ti come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in org
organico
della suddetta unità organizzativ
tiva, tra i dipendenti in servizio con analoghe
loghe caratteristiche»,
c
definendo altresì
ltresì i requisiti di profession
professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che la Dott.ssa di Maglie Maria Maddalena Dirigente Scolastico dell’Istituzione
Scolastica, risulta pienamente
mente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’
l’affidamento in
oggetto, in quanto soddisfa requisiti richiesti d
dall’art.31,
rt.31, comma1, del D.Lgs.50/2016, avendo
un livello di inquadramento
mento giuridico e competenze profession
professionali
li adeguate rispetto all’incarico
in questione;
VISTO l’art.6-bis della L.241/90, introdotto d
dall'art.1, comma 41, della Legge 6 novembre
2012, n.190, relativo all’obbligo
ll’obbligo di astensione dall’incarico
rico del responsabile del procedimento
in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione
zione da parte dello stesso di ogni
situazione di conflitto (anche
nche potenzi
potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norm
norma;
VISTO il Progetto presentato dal Progettista prof. Angelo Di Noi
DATO ATTO della necessità di acquisire i prodotti e servizi per la realizzazione di reti cablate
c
e wireless nelle scuole, aventi le caratteristiche necessarie per la realizzazione del progetto
allelato e riportate nello stesso n. beni e servizi a corpo, per un importo stimato
to di €. 36.323,36
IVA inclusa;
CONSIDERATO che l’affidamento
ffidamento in oggetto è quello di dotare gli edifici scolastici di
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli uffici, gli ambienti didattici
ttici e i laboratori,
labor
nonché
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di consentire la connessione alla rete di tutto il person
personale
le scolastico, delle studentesse e degli
studenti, assicurando
ndo il cablaggio degli spazi, la sicurezz
sicurezza informatica dei dati,
d
la gestione e
autenticazione degli accessi,
ccessi, la velocit
velocità della distribuzione interna dei dati
ti grazie
gr
all’utilizzo
della banda ultralarga.
VISTO il Capitolato tecnico della Convenzione attiva su Consip alla data odierna, descrittivo
delle specifiche tecniche dei prodotti a catalogo nel quale si rinvengono caratteristic
caratteristiche differenti
da quanto precipuamente necessita al nostro Istituto;.
DATO ATTO che al momento dell
della presente determina non risultano disponibili apparati
app
con le
sopraindicate caratteristiche
tteristiche nell
nella convenzione Consip RetiLAN 7, attualmente
lmente attiva, per cui si
procederà all’acquisto
cquisto di quanto previsto d
dal progetto relativamente
tivamente alla fornitura
fornitur di beni e
servizi utilizzando lo strumento del MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni) con invio RDO a n. 2 fornitori;
VERIFICATO che la fornitura è presente
resente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione
cquisizione in oggetto medi
mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della
dell
Pubblica Amministrazione
zione (MEPA);
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 8 mesi;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, co 6, ultimo periodo del codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SpA, ha messo a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il MEPA, data atto, che sul MEPA si può acquistare mediante RdO;
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice,
con criterio del prezzo più basso, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio
risponda alle esigenze dell’Istituto;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’
dell’art.36,comma 6-ter,
ter, del D.Lgs.50/2016,così come
modificato
to dal Decreto Sblocca C
Cantieri, la Stazione Appaltante
nte procede esclusivamente alla
verifica dei requisiti di carattere speci
speciale di cui all’art.83 del Codice;
TENUTO CONTO che l’RdO sarà aggiudicata all
all’operatore economico che dovrà risultare in
possesso dei requisiti di carattere gener
generale di cui all’art.80 del Codice, la Staazione Appaltante
procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speci
speciale
le di cui all’art.83 del
Codice:
a. espleterà, prima della stipul
stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il
possesso dei requisiti di moralilità:
i) consultazione del casellario ANAC;
ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80,commi 1, 4 e 5, lettera
letter b)del
D.Lgs.50/2016.
Resta inteso che il contratto sarà stipul
stipulato
to solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
b. per i restanti
nti requisiti di mor
moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione
ione resa d
dall’operatore
tore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblic
Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, dalla quale
le risulti il possesso
dei requisiti di carattere generale
le di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’
dell’art.32,comma10,
rt.32,comma10, lett. b), del D.Lgs.50/2016,
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipul
stipula del contratto;
contr
VISTO l’art.1,commi
rt.1,commi 65 e 67, dell
della L.n.266/2005, in virtù del quale
le l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo
tivo dell
della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidaamento in oggetto dà luogo ad una transazione
nsazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti d
dalla L.13 agosto 2010, n.136 («Piano
(«Pi
straordinario contro le mafie,
fie, nonché deleg
delega al Governo in materia di normaativa antimafia»)e
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dall D.L.12 novembre 2010,n.187 («Misure urgenti in materi
materia di sicurezza»),convertito con
modificazioni dalla legge del 17dicembre 2010, n.217,e relative modifiche, integrazioni
integr
e
provvedimenti di attuazione,
zione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice
Identificativo di Gara CIG: Z2A36314C7
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risult
risultano pari ad €
29.773,24, oltre iva (pari a €36.323,36
36.323,36 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 l repressione dell
della corruzione e dell’illegalit
lità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA

L’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando tramite Richiesta di Offerta
(RdO) sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016) per
l’affidamento dei servizi e forniture aventi ad oggetto quanto indicato negli allegat
allegato Progetto
prot.7728 del 29/04/2022,, parte integrante del presente provvedimento,
provvedimento,nel
nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento.
deve aver luogo, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, del Codice).


l’importo a base di gara massimo di € 36.323,36 (Euro Trentaseimilatrecentoventitre/36),
compreso IVA e/o altre imposte e contributi di legge per la realizzazione dei servizi e delle
forniture di cui al finanziamento che è quello previsto dal progetto PON 13.1.1AFESRPON-PU-2021-484
484 –“Cablaggio
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”- CUP: B89J21020470006 relativamente alle forniture ed alla posa in opera
progetto “chiavi in mano” al lordo dell’IVA;:



di invitare alla procedura in questione n. 2 operatori economici
ci abilitati al Mepa :
-

CONNECT ICS SRL, con sede in Lecce (LE) alla via O.De Donno,6, CAP
73100, partita Iva 04541830750

-

EFFEGI Informatica s.r.l.s. con sede in Francavilla Fontana (BR) alla via san
Francesco 291 CAP 7202, partita IVA 02541700742,



di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio
dell’offerta al prezzo più basso sulla base del Progetto immodificabile completo del
Capitolato Tecnico parte integrante del presente provvedimento;



di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis
specialis- Progetto RETELAN e Wi-Fi
Liceo De Sanctis – Galilei Manduria prot. 7728 DEL 29/04/2022 allegato;
allegato



che ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge
n. 241del 7 agosto 1990, viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che
è individuato nella persona della Dirigente Scolastica prof.ssa Di Maglie Maria Maddalena
LICEO DE SANCTIS - GALILEI
T
Via Sorani,33,74024Manduria((Ta)-Sede“De Sanctis”Tel.0999711201-Sede“Galilei”Tel.0999711998
Cod Fisc 90127420736–Cod M
Mecc TAPC11000A-tapc11000a@istruzione.it-www.des
esanctisgalilei.it

LICEO DE SANCTIS- GALILEI
Classico - Scientifico- Linguistico- Scienze Umane

legale rappresentante pro--tempore
tempore dell’istituzione scolastica stazione appaltante;
appalt


che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la stipulazione del contratto
è quello di acquisire di beni e/o servizi per lo svolgimento delle iniziative programmate
dall’istituzione scolastica nell’ambito del PTOF;



che l’oggetto dell contratto è costituito dalla fornitura dei beni e/o servizi per la
realizzazione del progetto 13.1.1A
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-484,, CUP: B89J21020470006
CIG: Z2A36314C7;



che il contratto verrà stipulato, sotto l’aspetto formale, nel rispetto di quanto prescritto
dall’art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
 che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle riguardanti le prestazioni
contrattuali, nonché le moda
modalità
lità e i termini di esecuzione e di pagamento;
 che il criterio di selezione delle offerte è il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4,del D.Lgs. n. 50/2016;
 che l’applicazione del criterio del minor prezzo è giustificata in quanto i beni e/o servizi
da fornire sono esattamente stabiliti per tipologia e caratteristiche nel Capitolato
Tecnico integrato nel progetto allegato alla presente Determinazione;
 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 agg
aggiudicato,
iudicato, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di imporre alla ditta aggiudicataria l’esecuzione delle ulteriori prestazioni alle
stesse condizioni previste nel contratto originario;



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: Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA) di cui all’art. 93
comma 1 del D.LGS 50/2016
50/2016; 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 prezz
prezzo
o di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs 50/2016).


che la relativa spesa dovrà essere imputata a carico del Progetto A03-18
A03
Realizzazione
di reti locali cablate e wireless. Avviso 20480/2021.
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di approvare la RDO, la lettera di invito a partecipare alla procedura di gara e tutti i
relativi allegati da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;



di fare rinvio agli atti di gara per la conoscenza degli ulteriori dettagli procedurali.



La partecipazione è subordinata al sopralluogo o ad una dichiarazione di responsabilità
di presa visione dei locali e quantificazione delle quantità di cablaggio e di
apparecchiature nonché degli apparati esistenti e degli ingombri degli arredi.



Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento
Regolamen Ue, 2016/679:
L'lstituzione 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 disposizio
disposizioni del GDPR Regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento
ento UE 2016/679.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio online, nonché sulla sezione
Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie
Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005

LICEO DE SANCTIS - GALILEI
T
Via Sorani,33,74024Manduria((Ta)-Sede“De Sanctis”Tel.0999711201-Sede“Galilei”Tel.0999711998
Cod Fisc 90127420736–Cod M
Mecc TAPC11000A-tapc11000a@istruzione.it-www.des
esanctisgalilei.it

