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               All’Albo online 
All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 
 

 
OGGETTO: Decreto di Affidamento  diretto  ODA sul Mepa di Consip Spa  di  APPARECCHIATURA PER  RIPRISTINO RETE ESISTENTE   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 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-325 - CUP G99J21005570006 – CIG ZEA35AEB2F 
 

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 Legge 15 marzo 1997, 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 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  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 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  il «Regolamento di Istituto per la gestione dell’attività negoziale»,  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dagli OO.CC. competenti;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in cui è inserito il progetto in oggetto; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, 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 Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il 
Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione 
di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”- 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 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”; 
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VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-325 Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, approvato dagli organi collegiali competenti; 

ATTESO  che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione 
alla partecipazione all’Avviso di cui trattasi; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti,  ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale 
autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-325, e l’impegno di spesa pari ad  € 53.186,55; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 
25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO                l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il quale è intervenuto in 
materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli 
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 
disposizioni transitorie sui  contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali 
disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L.   

                            31/05/2021, n. 77. 
VISTE                le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la data della determina a 

contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare,  l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in 
deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché  all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai  commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del 
procedimento  sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di affidamento diretto per lavori   

                          sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000 euro. 
DATO ATTO del termine perentorio fissato dal  MI per l’inserimento del primo  acquisto  giuridicamente  vincolante è  il 31/03/2022; 
DATO ATTO che è presente  sul sistema https://www.acquistinretepa.it/  di Consip SPA  convenzione denominata Reti locali 7, la quale 

prevede  la possibilità  di richiedere una i valutazione preliminare a  costo  0,00; 
DATO ATTO che la Vodafone Spa, in data 18/03/2022, riscontrava la richiesta di valutazione preliminare effettuata tramite ODA da 

questa Istituzione Scolastica, precisando che tale richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di 
completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 
2022, ovvero oltre il termine consentito; 

DATO ATTO che il Progettista incaricato  ha indicato in relazione  che, in attesa di realizzare l’intero impianto finanziato, la 
sistemazione di parte dell’impianto  esistente e non funzionante al momento necessita di un semplice  acquisto di un 
“cavo cat 6 di  lunghezza di Mt 20 “  e pertanto invita la stazione appaltante ad effettuare l’acquisto; 

DATO ATTO che tale singolo prodotto  non è presente a  catalogo  della convenzione denominata Reti locali 7 ; 
DATO ATTO La stazione appaltante ha la possibilità di effettuare acquisto fuori Convenzione evidenziando che il Decreto legge  
  31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera b) punto 1 cita «… al 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 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 
  296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo». 
DATO ATTO del termine perentorio per la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU nel 31/10/2022 e la data ultima per la 

certificazione e rendicontazione su SIF nel 30/12/2022, come da nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 
DATO ATTO  che sul Sistema Mepa  esiste a Catalogo  dell’Azienda  TEKNOSTORE SRL A SOCIO UNICO  individuata con Partita IVA 

04561340615  sede legale Viale Risorgimento 48, Cellole (CE), un prodotto denominato  in scheda prodotto CAVO LAN 20  
aventi caratteristiche idonee all’esigenza dell’Istituto;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
 

DECRETA 
 

- L’avvio della procedura  di Affidamento diretto  sul sistema  MEPA  (ODA ) per l’acquisto di un Cavo Lan cat 6 20 MT  -   
 nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-325 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 
 CUP G99J21005570006, di cui  all’Avviso del  Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021  recante  «Fondi 
Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 

http://www.icmaceratacampania.edu.it/
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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». 

- L’impegno  di spesa a favore  della Ditta TEKNOSTORE SRL A SOCIO UNICO  individuata con Partita IVA:04561340615  sede legale 
 Viale Risorgimento 48, Cellole (CE), per euro 50,00 oltre iva 22% per un totale  di € 61,00. 
 

 
Il presente decreto  è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Antonio Palmieri  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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