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DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore 

ai 139.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e successive mm.ii. in 

conformità con il D.I. n. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

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.  

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

CIP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-82 

CUP I69J21003660006 

CIG n. Z74359F69E 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/12/2018, e successive modificazioni e 
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integrazioni, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 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”;  

VISTE la candidatura N. 1057462 del 27/07/2021 e la nota autorizzativa del M.I. prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 – 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, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di 

spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 11/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 

VISTO il Progetto presentato dal sig. Pupillo Giuseppe Antonio, in qualità di Progettista, e assunto 

al protocollo dell’Istituto in data 15/03/2022 al n. 2130;  

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura necessaria alla 

realizzazione del progetto senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del 

Decreto correttivo n. 56/2017);  

CONSIDERATA che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica 

permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura;  

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 tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i 

beni informatici, ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip 

utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;  

CONSIDERATO che, a seguito dell’indagine di mercato condotta alla ricerca di società con i requisiti 

e le competenze necessarie alla realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, è emerso che la 

Ditta DI LIDDO Telecomunicazioni S.r.l. sita in Bisceglie (BT) in Via Settembrini, 6 Partita IVA 

03994660722 risulta la più rispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica;  

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche 

in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 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TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo a una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. n. 187/2010, 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z74359F69E;  

nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 

DETERMINA 
 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

Art. 1  

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento inerente il progetto per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole con procedura negoziata di acquisto di beni/servizi fuori dalle 

convenzioni Consip. 

 

Art. 2  

L’ acquisizione della fornitura avverrà tramite trattativa diretta con un unico operatore, da svolgersi 

sul mercato elettronico MEPA, per l’affidamento chiavi in mano (fornitura di impianto di rete dati 

LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato (Canale, Borchie, Cavi di 

rete, Pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.), installazione e configurazione degli 

apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, etc.) attivazione e connessi servizi di 

assistenza e manutenzione. 

 

Art. 3  

Sarà invitata alla trattativa diretta quale unico operatore la Ditta DI LIDDO Telecomunicazioni S.r.l. 

- sita in Bisceglie (BT) in Via Settembrini, 6 - Partita IVA 03994660722 - risultata la più rispondente 

a tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione del Progetto di completamento e 

implementazione della rete esistente in entrambi i plessi.  

 

Art. 4  

L’importo massimo oggetto della spesa, per la realizzazione, fornitura e messa in opera di cui all’Art.1 

è determinato in € 37.978,53 (trentasettemilanovecentosettantotto/53) comprensivo di IVA al 22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2022, Aggregato A - A03 - Didattica - A03/8. 

 

Art. 5  

L’offerta sarà da intendersi convenuta “a corpo”, in misura fissa e invariabile, e sarà identificata in 

maniera cumulativa per tutte le voci del capitolato allegato.  

Art. 6  

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

26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 

richieste:  

o garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 

comma 1 del D.Lgs n. 50/2016;   

o garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di 
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cui all’art.10 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità 

dell’operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di 

aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.n. 50/2016).  

Art. 7  

Si approvano contestualmente alla presente tutti gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in 

allegato. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990,  

Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica pro tempore Donatella Apruzzese. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo e sul sito web 

dell’Istituto http://www.icmanicone.edu.it - Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria 

Provvedimenti del Dirigente, nonché nella sezione PON FSE 2014-2020 dello stesso sito 

istituzionale.  

In allegato:  

progetto esecutivo  

capitolato  

 
La Dirigente Scolastica 

Donatella Apruzzese 
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