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Prot. n. 2740         ALBENGA, 05 maggio 2022 
              

DETERMINA AVVIO ORDINE DIRETTO / TRATTATIVA DIRETTA 
 con Operatore unico su MEPA 

PROGETTO PON FESR REACT EU  
 AVVISO PUBBLICO prot. 20480 del 20 luglio 2021 

 
AZIONE 13.1.1A - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole CUP B59J21007650006 

CIG 9210631526 
 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la realizzazione del Progetto PON FESR 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1AFESRPON- CL-2021-74, di cui 
all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, mediante 
affidamento a corpo con Ordine Diretto o Trattativa Diretta con unico operatore economico su MePA.  
 

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; 
 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di 
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
 
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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l’Avviso pubblico prot. U.0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 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 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”; 
 
VISTO  il progetto d’Istituto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” elaborato e 
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 
 
VISTO  il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, prot. n. 333 del 14/10/2021 con il quale sono stati approvati gli elenchi delle 
istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati ammessi al finanziamento; 
 
VISTA  la nota prot.  A00DGEFID- 0040055 del 14/10/2021 con la quale il MI - Dipartimento per il Sistema 
educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia 
Scolastica e la Scuola Digitale - ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì 
il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 69.888,29; 
 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”; 
 
VISTA  l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con decreto dirigenziale Prot. n. 4498 del 
26/10/2021; 
 
VISTA  la nota MI prot. n. 40055 del 14/10/2021, con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare 
il PON – Avviso MI prot. n. 20480 del 20/07/2021, secondo il Piano di lavoro predisposto, entro i limiti 
temporali del 31 Marzo 2022; 
 
VISTA  la nota MI prot. n. 17234 del 25/03/2022, con la quale il MI comunica la proroga della scadenza 
dell’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti al 13 maggio 2022; 
 
VISTI il Programma Annuale dell’anno finanziario 2021 e del 2022; 
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VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l'attività' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità': ((a) affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività' 
di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
VISTO D.L.76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in Legge 120/2020) in materia di procedure 
relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, che introduce disposizioni transitorie durante il 
periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, per l’affidamento diretto, con innalzamento della 
soglia per servizi e forniture a 139.000 € fino al 30/06/2023, ad opera dell'art 51 D.L. 77/2021. 

VISTO  in particolare l’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale “Al decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: 
«30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 
procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

RITENUTO di dover perseguire, comunque, i princìpi generali e fondanti dell’attività amministrativa 
attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di trasparenza, 
secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;  

CONSIDERATA l’incompatibilità tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip Reti Locali 7 e quelle 
imposte dalla lettera di autorizzazione delle risorse finanziare, tale da essere in serio rischio l’erogazione del 
finanziamento; 

CONSIDERATO che a seguito di una indagine informale di mercato condotta alla ricerca di società che abbiano 
i requisiti e le competenze necessarie alle realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, operanti nel 
territorio, la Ditta Rocket Way s.a.s. di Paolo Barigelli Calcari, Via Marici, 38 17054 Boissano SV - P.Iva 
01803300092 risulta la più corrispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica;  

RITENUTO con la presente di comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 
così come ratificato dall’art. 9 della L.R.7/2019 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

1 di derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. 
per acquisto e realizzazione di cablaggi; 
 

2 di procedere per il Progetto di Cablaggio Strutturato e sicuro con procedura di O.D.A. o Trattativa 
Diretta su MEPA per acquisto di beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP; 
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3 l’acquisizione della fornitura avverrà tramite Ordine Diretto / Trattativa diretta su MEPA con un 

unico operatore, ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, a seguito di indagine informale di mercato, 
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, connessioni al Server, etc.) attivazione e connessi servizi di assistenza e 
manutenzione, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività' di progettazione. 
 

4 L’ operatore economico affidatario è la Ditta Rocket Way s.a.s. di Paolo Barigelli Calcari, Via 
Marici, 38 17054 Boissano SV P.Iva 01803300092 già iscritta al MEPA, rispondente a tutte le 
caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto di cablaggio d’istituto. 
 

5 L’importo massimo disponibile per la realizzazione della fornitura a corpo, comprensiva dei 
servizi di progettazione, vendita, installazione e collaudo di cui all’art. 1 è di €.  € 66.393,89 IVA 
inclusa. 

 
6 La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 100 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 
20/08/2022, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR. 
 

7 Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Michela BUSSO. 

 

 
         Il Dirigente scolastico 

    Michela BUSSO 


