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Agli atti 
  

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto in Deroga all’obbligo normativo 
di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.P.A. 
  
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.  

       Codice progetto: 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
        13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali FESR-PON 2021-280 

 
CUP: I39J21005830006 
CIG SIMOG 91291794D5 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTI  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
  
VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  Per  la  Scuola  –  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri della Dirigente Scolastica 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 degli 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 l’art.1 comma 449 della L.296 del 2006, come modificato dall’art.1 comma 495, L.208 del 
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 
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ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.; 
 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, ai sensi del 
quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all’art. 23, 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’art. 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”;   

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 il Decreto n.76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione  n.120/2020  che  istituisce  un  regime  derogatorio  a  partire  dall’entrata  in  vigore  del 
decreto fino alla scadenza del 31/12/2021, con proroga fino al 30 giugno 2023; 
 

            VISTO in particolare l’art.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; 
 
VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 cosiddetto “ 
Decreto Semplificazioni Bis”; 
 
VISTO in particolare l’art.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; 
 
VISTO in particolare l’art.55 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 
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449 e comma 450 della legge 296/2006; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Codice progetto: 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali FESR-PON 2021-280; 
 

         VISTO che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il 
Provvedimento  di  conferma  di  finanziamento  di  €.  83.246,80  ed  è  stato  autorizzato  formalmente 
l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

 
VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone Italia- Lotto n.3  Cig7743553615 
 
VISTO Il Capitolato tecnico della convenzione attiva su Consip alla data odierna, descrittivo delle 
specifiche tecniche dei prodotti a catalogo nel quale si rinvengono caratteristiche tecniche differenti 
da quanto precipuamente necessita al nostro istituto e che i costi accessori non sono adeguati; 
 
CONSIDERATE le fasi di svolgimernto della procedura di 
valutazione/progettazione/esecuzione/collaudo, della fornitrura come previste nella Guida alla 
Convenzione non assicurate dalla Società Vodafone; 
 
VISTO il contenuto della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 
nel quale si specifica che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 
giuridicamente  perfezionate  è  fissata  al  31  marzo  2022,  data  ultima  entro  la  quale  l’istituzione 
scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 
all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture 
e servizi”;  

 
RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l’amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione; 
 
CONSIDERATA l’indagine di mercato effettuata tramite richiesta di preventivo prot. n. 4789 del 18 
aprile 2022 inviata a sette ditte 
- CLK ITALIA SRL – LOCALNETTOSCANA – BASE – ITEOS – SEDECOM – SIRTE - TIM 
SPA; 

 
VISTA la nomina della Commissione di valutazione delle offerte pervenute prot. n. 5055 del 28 aprile 
2022; 
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VISTO  il  verbale  prot.  n.5056  del  28  aprile  2022  della  Commissione  di  valutazione  tecnico-
economica; 
 
VISTE le offerte pervenute di quattro delle sette ditte invitate, CLK ITALIA-LOCALNET FIRENZE 
SRL-SIRTE-TIM SPA; 
 
VISTA  l’esclusione  delle  offerte  delle  ditte  CLK  ITALIA  SRL-LOCALNET  FIRENZE  SRL  – 
SIRTE IMPIANTI SRL per superamento della soglia disponibile(70.759,79€); 
 
VALUTATI i parametri tecnici ed economici della Ditta rimasta e considerato che quanto proposto, 
offerta  prot.  n.  4911  del  22  aprile  2022  corrisponde  tecnicamente  al  progetto  del  Dottor  Cecchi 
Sandro(il progettista) e che rientra nei limiti del finanziamento; 
 
VISTO che la ditta individuata oltre ad essere l’unica delle quattro ditte suindicate a rispondere ai 
requisiti tecnico-economici richiesti, propone anche delle ottimizzazioni non espressamente 
evidenziate dalle altre ditte concorrenti; 
 

Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere, per le motivazioni in premessa, all’ acquisto di forniture e servizi con affidamento 
diretto alla ditta TIM SPA 
 

2. di quantificare il valore della spesa in € 57746,79 + IVA 22%; 
 

3. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 

4. di individuare, ai sensi dell’ art. 31 D.lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto 
in qualità di responsabile unico del procedimento; 

 
5. di autorizzare la DSGA Sig.ra Giuseppina Panzino all’imputazione della spesa di € 57746,79+ iva, 

di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 
 

6. di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e 
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 



   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
BACCIO DA MONTELUPO 

 

 
 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail: fiic811007@istruzione.it  - fiic811007@pec.istruzione.it 
                                    sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 
 

7. La presente Determina sarà pubblicata all'ALBO ON LINE nella sezione dedicata ai PON e nella 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it . 

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
 

 

Firmato digitalmente da

MADDALENA
SCAFARTO
C = IT
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