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edifice scolastici

CUP D89J21013000006
Al Sito Web

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto incarico Progettista ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs
20/2016, in adesione alla convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 3, per un import contrattuale pari a € 43.173,22
(quarantatremilacentosettantatre/22 esclusa IVA), per fornitura di Servizi e Sistemi LAN attivi e passive per il
Progetto dei 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
contest della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia”. Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-423
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” E SS.MM.II;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alla
Regione ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell'amministrazione pubblica” e s.m.i;
CONSTATA l’esigenza di procedure con l’affidamento dell’incarico di Progettista per Reti Cablate o wireless nell’ambito
del PON Fondi Strutturali Europei - 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 specific 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia; Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifice scolastici” del Progetto
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VISTA la procedura di avviso a mezzo di bando per la selezione di un progettista interno/esterno all'istituzione scolastica
IC Mar dei Caraibi posta in essere a seguito di avviso protocollo 28 in data 11/01/2022 dove perviene un'unica domanda
come progettista;
CONSIDERATO che tale progetto ha quali destinatari i plessi dell'Istituto IC Via Mar dei Caraibi;
CONSIDERATO che il predetto servizio ha una particolare valenza anche a fronte dell'emergenza COVID in atto
CONSIDERATO che la società GEA appare essere la più adeguata ai fini di fornire un servizio di questa tipologia di cui ha
bisogno l'Istituto;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 numero 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e criteri per lo svolgimento, da parte del
Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad 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 €40.000
(articolo 45, comma 2, lett.a)del 28 agosto 2018 n.129 previa delibera del Ci, laddove per importi inferiori a € 40.000 il
Dirigente scolastico può procedere in affidamento diretto tramite trattativa con unico operatore economico senza la
necessità della preventiva delibera del Consiglio di Istituto,
VISTO il programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi; ravvisata nelle disponibilità
relative allo stesso PON FESR destinate al Progettista nella misura del 10% del valore del finanziamento;
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “acquisti in rete Pa” alcuna convenzione o
accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente prestazione di servizio di tale carattere;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs numero 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la legge
120/2020 semplificazioni;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 36, comma 2, lett. A. D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
TENUTO CONTO che l'istituto, trattandosi di appalto di cui all'art. 36, Lett.a del D.Lgs n. 50/2016 ha inteso avvalersi, ai
sensi dell'art.93 c.1, della facoltà di non chiedere all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria e,
altresì, ai sensi dell'articolo 103 c.11, ha previsto per lo stesso l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva
subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
CONSIDERATO che trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36 comma 2, lett.a del D.Lgs.50/2016 (quindi senza alcun
vincolo di metodologie formali e stringenti) lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere
individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e
l’ottimizzazione della procedura”,
RITENUTO l’appalto servizi di cui all’oggetto, ALL’Associazione Gea, per un importO pari a 6000 omni comprensivi,
rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il Prezzo congruo rispetto alla
qualifica della prestazione;
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento diretto consente di affidare l’appalto in oggetto senza la necessità di
comparare più preventivi;
TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei motivi di esclusione
dalla partecipazione alla procedura d’appalto di cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
Di procedre ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., ad affidare il
servizio di cui all’oggetto della presente all’operatore economico Associazione culturale GEA via F.Vittadini 41 C.F.
97961860588.
Art.3
Di autorizzare la spesa di 6.000 da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente approvato dal Consiglio d’Istituto
nelle spese relative al PON Reti Cablate e Wireless.
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Art.4
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dell’art.5 della legge n.241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Carletti.
Art.5
La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normative
sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Carletti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)
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