
 
                                                                                                                                         Agli atti della scuola 

                                                                                       All’Albo on line  

Al Sito web-Sezione Amm.Trasparente  

 

 

   Determina n. 30  

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i), della fornitura del 

servizio di cablaggio WiFI e LAN plessi Gregorio Russo e Don Bosco tramite ordine diretto di acquisto 

(oda) su MEPA, ex D.L. n. 137/20, art. 21, Decreto Ristori – Misure per la didattica digitale 

integrata. 

 
CIG: Z6031D7E7D 
CUP: D71D20000550001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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; 

VISTO Il d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 296/2006 art. 1, commi 449 e 450; 

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.32, comma 2, del D.Lgs .n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che 

per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 –Linee Guida n.4, 

di attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTO il D. Lgs 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 
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18.04.2016 n.50; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 

in particolare gli artt. 44 e 45; 

TENUTO CONTO In particolare, delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico 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 

dagli articoli 3e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e 

servizi deliberato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 33100 del 16/11/2020, contenente misure per la 

didattica digitale integrata, art. 21 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155e l’assegnazione 

a Questa Istituzione Scolastica della somma di € 15.023,81 per la realizzazione 

delle misure di cui all’anzidetto decreto ministeriale (Allegato 1 del decreto di 

cui innanzi)  

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’attività in argomento si rende necessario 

potenziare la connettività dei plessi mediante il cablaggio degli stessi con 

sistema misto di Wi-Fi e LAN;  

CONSIDERATO che occorre potenziare la connettività del plesso centrale, plesso Gregorio Russo, 

sede di scuola primaria e di scuola secondaria  di primo e del plesso Don 

Bosco, sede di scuola primaria  per supportare la didattica digitale integrata; 

VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala 

che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedano ai propri 

approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 

sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro (Prot. 

MIUR 2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. 

MIUR 3354 del 20/03/2013); 

VERIFICATO che le convenzioni attive su CONSIP non rispondono ai requisiti necessari alla 

Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n. 

207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni 

e servizi sottosoglia attraverso il MEPA della PA;  

TENUTO CONTO dei preventivi acquisiti a seguito di sopralluogo richiesto dalle ditte Pittera 

Comunicazioni srls ( offerta prot.2011 del 15.02.2021 e integrazione 

prot_4126 del 12.04.2021), Atomo srl ( prot_2425 del 24.02.2021 e  e ATS di 

Mario Badami (prot_3823 del 31.03.2021; 

RITENUTO         che l’offerta presentata dalla ditta Pittera srls risulta la più  rispondente al 

fabbisogno che questa istituzione Scolastica intende soddisfare;  

PRESO ATTO       che la fornitura individuata idonea allo svolgimento delle attività, è presente sul 

Mercato Elettronico, per cui si intende procedere utilizzando la Piattaforma  del 

MEPA con la procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell'art. 

36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede l’osservanza del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del 

servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza 



del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

PRESO ATTO       che le spese relative alla fornitura del servizio di cui sopra sono da iscrivere in 

conto competenza, nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce 

"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", scheda illustrativa finanziaria 

denominata “Risorse art. 21 DL 137/2020”; nello specifico categoria "A03- 

Didattica"; 

INDIVIDUATA     sul mercato elettronico quale fornitrice la Società Pittera Comunicazioni srl  con 

sede  in Villagrazia di Carini (PA) , via Cortile delle Palme,2 P.IVA 

IT06652020824; 

PRECISATO che la fornitura in parola corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo a 

quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non 

presentano caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, 

DETERMINA 
 

Art. 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

                                                                            Art. 2 

Di procedere all’acquisizione delle strumentazioni previste dal D.L. n. 137/20, Cd. Decreto Ristori, 

art. 21 – MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - con affidamento diretto ex art. 

36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Ordine di Acquisto (ODA) da svolgersi 

sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla la Società Pittera Comunicazioni 

srl  con sede  in Villagrazia di Carini (PA) , via Cortile delle Palme,2 P.IVA IT06652020824 per la 

fornitura sopra indicata (cablaggio mediante installazione rete WiFi e Lan plesso Gregorio Russo, via 

Tindari 2 e plesso Don Bosco, via Alia 16/18), per la  spesa complessiva di € 12.294,00 IVA esclusa 

(€ 14.998,68 IVA inclusa). 

                                                                             Art. 3 

Di indicare il CUP:     D71D20000550001     ed il CIG:       Z6031D7E7D   relativi alla fornitura in 

oggetto in  tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

                                                                             Art. 4 

Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva; 

Art. 5 

Di precisare, sin da ora, che: 
1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

86 del d.lgs n. 56/2017; 

                                                                               Art. 6 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 

Prof.ssa Sabina Minardi; 

                                                                                       Art. 7 

Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determinazione che viene pubblicata, 

ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa al sito web dell’istituzione scolastica e 

all’albo pretorio 

                                                                                                                     F.to Digitalmente dal 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sabina Minardi 







 


		2021-05-25T13:58:51+0200
	MINARDI SABINA




