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Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, compefenze e ombienti per I'opprendimento"
2014-2020. Asse // - lnfrostrutture per l'istruzione - Fondo Europeo disvi/uppo Regionole /FESR/ - REACI
EU. Asse V - Priorito d'invesfime nto: I 3i - /FESR/ " Promuovere il supero mento degli ef f etti della crisi ne/
conteslo della pondemio di COVID-I9 e delle sue conseguenze socioli e preporore uno ripreso
verde. digilole e resi/lenfe de//'economio" - Obiettivo specifico l3.l: Facilitore LJno ripreso verde,
digitole e resilienie dell'economio - Azione 13.1.ì "Cobloggio slrutturolo e sicuro oll'lnterno degli
edifici scolostici"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 2010712021 per lo reolizzozione di reti locoli,
coblote e wireless, nelle scuole.

Oggetlo: DEIERMINA A CONTRARRE per I'offidomento diretto, medionie Ordine Diretto diocquisto
(ODA) sul Mercoto Elettronico dello Pubblico Amministrozione (MEPA), per lo fornituro di
moteriole pubblicitario Progelto "Cobloggio strulturoto e sicuro oll'lnterno degli edificiscolostici" -
Avviso pubblico prot.n. 20480 del20/071202ì, per lo reoliuozione di reti locoli, coblote e wireless,
nelle scuole - Proceduro di ocquisizione sotto soglio oisensidell'ort. 36, commo 2, lettero o) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Codice progetlo: l3.l.1A-FESRPON-CL- 2021-166 CUP: J29J21007790006 - CtG:2843650C7C

It DIRIGENTE SCOI.ASIICO

VISIO il R.D. lB novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente I'omministrozione del
Potrimonio e lo Contobilito Generole dello Stoto ed il relotivo regolomenlo opprovolo con
R.D. 23 moggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA lo legge 7 ogosto 1990, n.24l"Nuove norme in moterio di procedimento
omminislrotivo e didiritto dioccesso oidocumentiomministrotivi" e ss. mm. ii.;
VISIA lo L. 15 mozo 1997, n.59 concernente rrDe/ego olGoverno per il conferimento di
f unzioni e compifi ol/e regioni ed enli locoli, per lo riformo delto Pubbtico Amminisirozione e
per lo semplificozione omministrotivo»;
VISTO il D.P.R. B morzo 1999 , n. 27 5, «Regolomento reconte norme in moterio di outonomio
delle lstituzioni Sco/osfiche, oi sensi del/'ort.2l dello L. t5103/1997, n.59»:
VISTO llD.Lgs.n. l65del30morzo200l,reconte«Normegenerolisull'ordinomentodetlovoro
olle dipendenze delle amministrozioni pubbliche» e successive modifiche e integrozioni;
VISIA lo legge l3luglio 2015, n. 107 reconte "Riformo del sistemo nozionole di istruzione e
formozione e delego per ilriordino delle disposizioni legislotive vigenti";
VISTO il Decreto lnlerministeriole 28 ogosto 2018, n. 129, reconte rr/sfruzioni generoli su/lo
gesfione amministrotivo-contobile delle istituzioni sco/osiiche, oisensi dell'articolo l, commo
143. dello legge l3 luglio 2015, n. 107»;
IENUTO CONIO delle funzionie deipoteridel Dirigente Scolostico in moterio negoziole, come
definiti doll'orticolo 25, commo 2, del decreto legislotivo 30 mozo 2001, n. 165, doll'orticolo
I , commo ZB, dello legge n. 107 del 20.I5 e dogli orticoli 3 e 44 del succitoto D.t. 129l2OtB:
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VISTO il D. Lgs. l8 oprile 2016, n.50. «Codice dei controtti pubblici)), come modificoto dol
D.Lgs. ì9 optile 2017 , n. 56 {cd. Correltivo);
VISIO in porticolore I'ort.32, commo 2, del D.Lgs. 5012016, il quole prevede che. primo
dell'ovvio delle procedure di offidomen'lo dei controlti pubblici, le stozioni oppollontì, in
conformito oi proprl ordinomenli. decrelono o delerminono di controrre, ìndividuondo gli
elementì essenzioli del conlrotto e i crileri di selezione degli operolori economici e delle
offerie e che, per gli offidomentì ex ort.36, commq 2, le1t. o) del Codice «/o stozione
oppaltonte può procedere od offidomenlo diretto lromite determina o conlrone, o otto
equivolente, che conlengo, in modo semplificoto, I'oggetto dell'offidomenlo, l'importo, il
f ornitore, /e rogioni de//o scelto del f ornitore, il possesso do porie suo dei requisiti di corottere
generole, nonché il possesso dei requisili fecnico-profession oli, ove richiestht',
VISTO in porticolore, l'or1.36, commo 2, leliero o) del D. Lgs.50/2016. il quole prevede che
«Fermo restondo quonio previslo dogli orlicoli 3/ e 38 e so/vo /o possibiliÌo di riconere olle
procedure ordinorie, le stozioni oppaltonti procedono all'offidomento di lovori, servizi e
forniture di importo inferiore o//e soglie di cui oll'orlicolo 35, secondo le seguenti modolitò: o)
per offidomenli di importo inferiore o 40.000 euro, medionte offidomento direlto, onche
senzo previo consultozione di due o piÙ operotori economici o per i lovori in omministrozione
dietto [...]»:
VISIA lo delibero del Consiglio d'lstiiuto n.32 del 15.09.2021 di oggìornomento det PTOF
201912022t
CONSIDERATO in porlicolore I'orl 4 c.4 delD.l. 129/2018 che recilo " Con l'opprovozione del
Progrommo Annuole si inlendono oulorizoli l'occertomento delle entrote e I'impegno delle
spese ivi previste";
VISIA lo Delibero del Consiglio d'lstiluio n.46 del 28.01 .2022, di opptovozione det Progrommo
Annuole dell'Esercizio linonziorio 2022',
VISTO I'Avviso pubblico prot.n. 20480 del2O/O712021 per lo reolizzozione di reti locolì. coblole
e wireless, nelle scuole;
VISTA lo condidoluro inoltroto do queslo lsliluzione scolostico 't 30107 12021 n. 1058820 - FESR

REACI EU - per lo reollzzozione di reti locoli, coblole e wireless, nelle scuole;
VISTA lo noÌo oulorizzotivo prol. n. AOODGEFID/0040055 del I 4.1 0.2021 , di formote
outorizozione del progetto Codìce ì3. L lA-FESRPON-CL- 2021-166:
VISIAIo delibero del Collegio Docenti n.47del ì5.10.2021 di opprovozione detto condidoturo
ol progetto PON FESR Avviso prol. n. 20480 del 20/O7 /2021 per lo reolizzozìone di reti locoll,
coblote e wìreless, nelle scuole;
VISTA lo delibero del Consiglio d'lsliluto n.37 del 20.12.2021 di rotifico dello condidoturo
dell'istitulo ol Progetto PON FESR Avvìso prot. n. 20480 del 20107 /2021 reolizozione di reti
locoli, coblole e wireless, nelle scuole;
VISTA lo delibero del Consiglio d'lstitulo n.8 del 27.0ì.2021 di opprovozione del Progrommo
Annuole Esercizio finonziorio 2021 ;

VISTO il decreto del Dirigente Scoloslico prot. n.7152del19l11l2o2l di formole ossunzione ol
Progromrno onnuole E.F. 2021 del progelto Codice t3.l.lA-FESRPON-CL-2021-.l66 per
l'importo di € 46.298,90;
VISIA Io delibero del Consiglio d'lsliluto n. 38 del 20.12.2021 di rotifico dell'ossunzione in
biloncio del Progetlo per lo reolizzozione di reli coblole e wireless nelle scuole - Avviso prof.
n. 20480 del 20 / 07 I 2021 :

VISTO il provvedimenlo del Dirigenle Scolostico prot.n.762/1V.5 det 28.01 .2022 di nomino del
RUP;

VISTO il Regolomento d'lstiluto che disciplino le modolilo di ottuozione delle procedure di
ocquisto di lovori, servizi e forniiure;
VISTE le Dìsposizioni ed lslruzioni per l'ottuozione delle iniziotive cofinonziole do PON FSE-FESR
2014 - 2020:
RILEVATA lo necessitò di ocquìslore n.2lorghe formoto A3 ìn Plexigloss e n. 2 lorghe formo.lo
A4 in forex con stompo o colori, con 4 fori di fissoggio o poreie e coprivite con distonzioli, e
n. 40 etichelle odesive per inventorio misure l0X5 - reconti il logo del proge o e dello
scuolo,ol fine di odempiere ogli obblighi dei beneficiori delle risorse pON in temo dì
inf ormozione e pubblici'to;
VISIO l'orl. l, commo 449 della L.296 de\2006, come modificoto doll'ori. l, commo 495, L.
n.208 del 2015, che prevede che tulte le omminislrozioni stotoli cenlrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grodo, sono'tenule od opprovvigionorsi ulilizondo le
convenzìoni slipulote do Consip S.p.A.;



> VERIFICATA I'ossenzo dì Convenzioni Consip otlive in merito oÌole cotegorio merceologico,
così come risullo doll'opposilo provvedimento del Dirigente Scolostico Prot.424ìl1V.5 del
09.05.2022:

> VISTE Ie Linee Guido n. 4, oggiornote ol Decreto Legislotivo l9 oprile 20ì 7, n. 56 con delibero
del Consiglio n. 206 del I mozo 20ì8. reconti « Procedure pet l'offidomento dei controtti
pubblici di importo inferiorc o//e sog/ie di rilevonzo comunitorlo, indogini d mercoto e
f ormozione e geslione deg/i e/enchi di o perotori economici »:

> TENUIO CONTO che, o seguilo di un'indogine di mercoto ìnformole esperi'lo sullo piottoformo
MEPA è stolo individuoto I'operolore Ditto RDM SOLUZIONI di Renolo De Muro, con sede
legole in Vio Grondori, snc,86027 Son Mossimo (CB) - P.IVA 01616420707 che goronlisce lo
fornìturo confocente olle esigenze di queslo qmministrozione, in lermini di ptezzo e quolilò;

> VERIFICATA dol R.U.P lo congruilo dello soprodelto offerlo in relozione olle condizioni di
mercoto;

> CONSIDERATO che il volore economico per lo fornituro in ogge'ilo pori o € 189,75 IVA escluso
l€ 231 ,49 IVA incluso) risullo tole che per il suo offidomenlo non necessito di ovviso pubblico,
né di proceduro negozioto;

> RIIEVATO che I'importo dello speso rimone in quello di compelenzo del Dirìgenle Scolostico
previsto doll'Art. 45 c. 2lett. o) D.l. 28 ogoslo 2018, n. 129 "determinozione dei criteri e dei
limiti per lo svolgimento, do porte del Diigente Scolostico, offidomenti di lovori, seNizi e
f orniture "inf eriore o 10.000,00 euro":

> RITENUIO congruo, ulile, von'toggioso e convenìente, per il prosieguo delle normolÌ ozìoni
omminislrotive procedere ollo forniluro dei beni di cui I'oggetto. tromite ORDINE DIREITO
(OdA) sul MePA, oi sensi e per gli effetti dell'ort. 36 commo 2 lettero o) del D.Lgs. n. 50/20ì 6
e ss.mm.ii) - oll'operotore Ditto RDM SOLUZIONI di Renqlo De Muro, con sede legole in Vio
Grondori, snc,86027 Son Mossimo (CB) - P.IVA 01616420707:

> EVIDENZIATO che nel rispetto del principio dì rotozione, il suddetto operolore non costiluisce
né il conlroenle uscente, né l'operotore economico inviloto e non olfidolorio del
precedente oflìdomenlo;

> IENUTO CONTO che nei confronli dell'operolore economico sono slote espleto'te le seguenti
verifiche volle od occerlorne il possesso dei requisiti di moroliio: i) consuliozione del cosellorio
ANAC; il) verifìco del documenlo unico dì regolorilò conlributivo (DURC);

> PRECISATO che l'operotore economico deslìnolorio dell'offidomento dovrò essere in
possesso dei requisili di cui oll'ort. ort.80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che dichiorerò medionle
opposito outodichiorozione reso oi sensì e per gli effetti del D.P.R.445l200j

> CONSIDEnATO che, in coso di occertomento del difetlo del possesso dei requisiti previsti
doll'ort. 80 del D.L. m. 50/2016 dell'operotore economico, ìl controlto soro immediotomenie
risollo;

> CONSIDERATO che il controllo soro soitoposlo o condizione risolulivo nel coso di
soprovvenuto disponibilito di uno convenzione Consip S.p.A. ovente od oggelto servlzio

> fornilure comporobili con quelli oggetto di offidomenlo;
> TENUTO CONTO che I'offidomento in oggelto dò luogo od uno 'lronsozione soggetlo ogli

obblighi di troccìobililo dei flussi finonziori previsli dollo legge del l3 ogosto 2010, n. 136

{ttPiono s'troordinorlo conlro le mofie, nonché delego ol Governo in molerio di normotivo
ontimofio») e dol D.L. del l2 novembre 2010, n. 187 {rrMisure urgenli in molerio di sicurezo»),
convertilo con modificozioni dollo legge del I 7 dicembre 2OlO, n. 217 , e relolive modifiche,
ìntegrozioni e provvedimenli di olluozione, per cui si è procedulo o richiedere il seguente
Codice ldenlificotivo di Goro (Clc): 2843650C7C;

> CONSIDERATO che il conispe'llivo per lo fornituro in oggelto lrovo coperturo nel Progrommo
Annuole 2022 ollo Cotegorio A03 "Didotlico"- Voce di destinozione 24 - Avviso 2O48Ol2O2l
Reli coblote e wireless- cod. prog. I 3.1 .l A-FESRPON-CL-2021- I 66;

DEIERMINA
Per i moiivi espressi nello premesso, che si intendono integrolmente richiomoii:

Art.l. oulorizzore, oi sensi dell'ort. 36, commo 2, lelt. o) del D.Lgs. 5012016, l'offidomento dire'tto,
medionte Ordine diretto di ocquislo (ODA) sul Mercolo Eleltronico dello Pubblico
Amministrozione (MEPA) dello fornituro ovente od oggelto l'ocquisto di n.2lorghe formolo
A3 ìn Plexigloss e 2lorghe formolo A4 in forex con slompo o colori, con 4 fori di fissoggio o
pore'le e coprivile con distonzioli, e n. 40 elichetle odesive per invenlorio misure l0X5 -
reconli il logo del progetlo e dello scuolo oll'operolore economico Dil'lo RDM SOLUZIONI dì



Renoto De Muro, con sede legole in Vio Grondori, snc,86027 Son Mossimo (CB) - P.IVA
01616420707 per un importo complessivo pori o € 231 ,49 lY A incluso;

Art.2
dioutorizzore I'invio dell'ordine diretio generoto o sistemo sul portole www.ocquistiinretepo.it,
o perfezionomento dello proceduro telemotico diocquisto secondo le modolitò previste dol
MEPA;

Art.3
di outorizzore I'imputozione dello speso complessivo € 189,75 IVA escluso ( € 231,49 IVA
incluso) sull'Attivitò A - Cot. A03 "Didottico"- Voce di destinozione 24 - Avviso 20480/2021
Reli coblote e wireless- cod. prog. .l3.'l.lA-FESRPON-CL-2021-166 

dell'esercizio finonziorio
2022:

Art.4
diindicore il CIG : 7843650C7C in tutte le fosi relotive ollo proceduro diocquisto;

Art.5
di over nominoto se stesso quole Responsobile Unico del Procedimento, oisensi dell'ort.3l
del D.Lgs. 50/2016 e dell'ori. 5 dello Legge 241/1990;

Art.6
. di disporre lo pubblicozione del presente provvedimento oll'Albo on line e sul sito web

dell' lstituto, ollo sezione Amministrozione Trosporente.

Soline Joniche, lì 09 .O5.2022


