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Oggetto: DETERMINA di offidomento diretto per I'ocquisizione di prodotti, lovori e servizi - ort. 36

commo 2 tettero o/ D./gs 50/2016 e s.m.i. - Troitotivo diretto sul Mercoto Elettronico dello Pubblico
Amministrozione (MEPA)oisensi dell'ort.l co.2 lett.o) del D.L. 7612020 convertito dolla 1.120/2020 e

modificoto doll'ort.5l de/ D.L.7712021 - Progetto "Cobloggio strutturoto e sicuro all'interno degli
edifici sco/ostici" - Avviso pubbtico prot.n.20480 del 2010712021 per lo reolizzozione di reti locoli,
coblote e wireless, ne//e scuo/e
Codice progetto l3.l.tA-FESRPON-Ct-2021-166 - CUP: J29J21007790006 - CIG:Z4D362EE2B

IL DIRIGENTE SCOTASIICO

VISTO il R.D. lB novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente I'omministrozione del
Potrimonio e lo Contobilitò Generole dello Stoto ed il relotivo regolomento opprovoto con
R.D. 23 moggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISIA lo legge 7 ogosto 1990, n. 24l"Nuove norme in moterio di procedimento
omministrotivo e di diritto di occesso oi documenti omministrotivi" e ss. mm. ii.;

VTSIA lo L. l5 morzo 1997, n.59 concernente rrDelego ol Governo per il conferimento di
funzioni e compiti olle regioni ed enti locoli, per lo riformo della Pubblico Amministrozione e
per la semplificozione amministrotivo»;
VISIO il D.P.R. B morzo 1999, n. 275, «Regolamenlo reconfe norme in moterio di outonomio
delte lstituzioni Scolosfiche, oi sensi de/l'ort. 2l dello L. 1510311997, n-59»;

VTSTO ll D. Lgs. n. 165 del 30 morzo 2001 , reconte rrNorme generoli sull'ordinamenfo del lovoro
olle dipendenze detle omministrozioni pubbliche» e successive modifiche e integrozioni;
VISIA lo legge ì3 luglio 2015, n. 107 reconte "Riformo del sistemo nozionole di istruzione e
formozione e delego per il riordino delle disposizioni legislotive vigenti";
VISTO il D. Lgs. lB oprile 2O16, n.50, «Codice dei controtti pubblici»;
VISIO in porlicolore I'ort. 32, commo 2, del D.Lgs. 5012016, il quole prevede che, primo
dell'ovvio delle procedure di offidomento dei controtti pubblici, le stozioni oppollonti, in
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conformilo oi propri ordinomenli, decretono o determinono di conlrorre, individuondo gli

elementi essenzioli del conlrotlo e icriteri di selezione degli operotori economici e delle
offerte e che, per gli offidomenti ex ort.36, commo 2, letl. o) del Codice «lo sfozione
oppoltonle può procedere od offidomenlo diretto tromite determino o conlrorre, o otto
equivalente, che confengo, in modo semplificoto, I'oggetto dell'offidomento, I'importo, il

fornitore, ie rogioni de//o scello del fornitore, i/ possesso do porle suo dei requisiti di corottere
generole, nonché i/ possesso dei reguisiri fecnico-profession oli, ove richiestht:
VISTO in porticolore, l'or1.36, commo 2, lettero o) del D. Lgs.50/20ì6, il quole prevede che
«Fermo restando guonio previsto dogli orticoli 37 e 38 e so/vo lo possibilitò di ricorrere olle
prccedure ordinorie, le slozioni oppoltonti procedono oll'offidomento di lovori, servizi e
forniture diimporlo inferiore oi/e soglie di cui oll'orlicolo 35, secondo ie seguenii modo/ifò: o]
per offidomenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante offidomento dielto, onche
senzo previo consultozione di due o più operolori economici o per i lovori in omminhtrozbne
dirello [...]»;
VISTO il Decrelo Interminisleriole 28 ogosto 2018, n. 129, reconle «lstruzioni generoli sullo
gestione omministrolivo-contobile delle istiluzioni sco/ostiche, oi sensi de//'orf,colo 1, commo
143, dello legge l3 luglio 2015, n. 107»:

CONSIDEnAIO in porlicolore I'oi 4 c.4 del succitoto D.l. 12912018 che recito " Con
l'opprovozione del Progrommo Annuole si intendono outorizoti l'occertomenlo delle
enlrote e l'impegno delle spese ivi previste";
VISTA lo Delibero del Consiglio d'lstitulo n.46 del28.01.2022' di opprovozione del Progrommo
Annuole dell' Esercizio linonÀorio 2022;
VISTO I'Avviso pubblico prot.n. 20480 del20lO7 /2021 per lo reolizzozione di reti locoll, coblote
e wireless nelle scuole;
VTSTA lo condidoluro inollrotq do questo lstiluzione scoloslico il 3OlO7 12021 n. I058870 - FESR

REAC-r EU - Reolizzozione di re'li locoli, coblote e wireless, nelle scuole;

VTSTA lo noto Mt prot. AOODGEFID- 0040055 del l4 ottobre 2021 . di formole oulorizzozione del
progetto Codice I 3.I .I A-FESRPON-CL-2021- I 66;

VISTA lo delibero del Consiglio d'lstituto n.32 del 15.09.2021 di oggiornomenlo del PTOF

201912022i
VISIA lo delìbero del CollegiÒ Docenti n.47 del 15.10.2021 dì opprovozione dello condidoturo
ol progetto PON FESR Avviso prot. n.20480 del 20lO7 /2021 per lo reolizzozione dì reli coblole
e wireless nelle scuole;
VISTA lo delibero del Consiglio d'lslilulo n.37 del 20.12.2021 di rqtifico dello condidoturo
dell'islitulo ol Progetto per lo reolizzozione di reli coblote e wireless nelle scuole - Avviso prol.

n. 20480 del2Ol07 12021;

vlsTA to delibero del consiglio d'lsliluto n.8 de\27.01.2021 di opprovozione del Progrommo

Annuole Esercizio finonziorio 2021 ;

VISTO il decreio del Dirigente Scolostico prol. n.7152 del19llll2o2l di lormole ossunzione ol

Progrommo onnuole E.F. 2021 del progetto Codìce l3.1.lA-FESRPON-CL-2021-166 pet

l'imporlo di € 46.298,90:

VISTA lo delibero del Consiglio d'lstituto n.38 del 20.12.2021 di rotifico dell'ossunzione in

biloncio del Progetlo per lo reolizozione di reti coblote e wireless nelle scuole - Avviso prol.

n. 20480 del 2OlA7 1202t:
vlslo il provvedimenlo del Dirigente scolostico prot.n.7 62llY.5 del28.Ol.2022 di nomino del

RUP;

vlsTo il Regolomento d'lslituto che disciplino le modoli'to di ottuozione delle procedure di

ocquislo di lovori, servizi e fornilure;
VISTE le Disposizioni ed lstruzioni per I'oltuozione delle iniziotive cofinonziote do PON FSE-FESR

2014 -2020:
RIIEVATA lo necessitò di ocquistore sollecilomente lo forniluro che si intende ocquisire, visli i

ris'lre'lti tempi occordoti, o peno di disinvestimento 113 05.2022):
VISTO I'orl. l, commo 449 dello L.296 de\2006, come modificolo dqll'orl. l, commo 495, L.

n. 208 del 2015, che prevede che lulte le omministrozioni stotoli cenlroli e periferiche, ivi

comprese le scuole di ogni ordine e grodo, sono tenule od opprovvigionorsi utilizondo le

convenzioni slipulole do Consip S.p.A.;
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> VERItICATA l'esis'tenzo dì uno Convenzione Consip oltivo nel setlore merceologico di
rìferimenlo per lo reolizzozione del progello, precisomente lo convenzione "Reti Locoli 7" del
fornilore Vodofone ltolio Spo - Vio Jervis, I 3 - I 00I 5 lvreo (TO);

> RITENUTO che per volutore l'idoneilò effeltivo dello Convenzione citoto o soddisfore i bisogni
dell'lstituzione Scolos'tico si è reso necessorio richiedere ol fornìlore un progeilo preliminore

che consento di onolizzore nel dettoglio le opere do reolizzore, le infroskulture e gli strumenti
tecnici do ocquis'lore e i costi do soslenere;

> VISTA Io delermino ovenle od oggetto lo richies'lo di progello prelìminore, propedeulico
oll'ovvio dello proceduro di odesione ollo Convenzione Consip "Reti locoli 7" (Lotto 4) Prot.

471 del 20.Ol .2022:

, VISIO l'ordine direlto di ocquis'lo n.6603/31 di richies'lo di volu'lozione prelimìnore invìolo ol
fornitore o mezzo Mepo il21 .01 .2022;

> DATO ATTO che in dolo 24.03.2022 è pervenu'to vio moil (ossunlo ol Prot.2965) lo richiesto
dello socie'lo Sinopsys s.r.,. socielò del gruppo Moggioli, di disponibilito e dolo utile per
I'effettuozione del soprolluogo;

> ATIESO che ìn dolo 28.03.2022 e ovvenuto ìl soprolluogo do porle del Referente Vodofone il

quole ho proceduto o redigere il verbole ossunlo ol Prol. con n.3087;
> VISTO il progelto preliminore ossunlo ol Prot.3553 del 11.04.2022 redotio dol Progettislo lng.

lnfonlìno Slelono individuoio come do leltero di incorico prot.2435 del 10.03.2022:

> VISTI il progelto eseculivo e il copiloloto lecnico ossunti ol prot. n. 3930/1V.5 de\28.04.2022
redolti dollo stesso progettislo;

> CONSIDERATO che il processo dello Convenzione Reli Locoli 7 prevede lo reolizozione del
Progelto Preliminqre do reolizzorsi entro 30 giorni dollo dolo di verilico delle esigenze
medionte soprolluogo, loddove non punluolmenle precisote in fose di richiesto preliminore

dell' Amminislrozione; successivomente un Proge'tto Definitivo dq reolizzorsi ìn 25 giorni dollo
relolivo do'lo di richies'lo do porte dell'Amministrozione e, infine, I'inserimento do porte di
quesl'ultimo dell'Ordine definilivo di forniluro tromite il portole ocquistinretepo.it come
previslo dollo Convenzione (cfr. Copiloloto Tecnico por 4.1 . ì Slo per tempÌ di predisposizione

dei pioni di esecuzione);
> VISTA lo moil Prot. 3549 del 11.04.2022 inollrolo ol fornitore Vodofone Spo per sollecitore

I'invìo del Piono di esecuzione prelìminore ol fine di rispettore le tempis'liche sopro indicole,
peno lo decodenzo del finonziomenlo;

> PRESO ATTO del Piono di Esecuzione Preliminore (PEP) pervenuto do Convenzioni Reti locoli
dello ditto Vodofone ltolio Spo ocquìsito ol Prol. n. 3934/1V.5 del28.O4.2O22i

> VISTO il porere tecnico del Progel'lislo ossunlo ol Prot. con n. 3943/1V.5 del 28.04.2022 e lo
volutozione negolivo offinche questo lsliluzione Scoloslìco procedo con lo rlchieslo o
Vodofone Sp.A di un Piono di Esecuzione definì'tivo;

> RITENUTO perlon'lo che il Piono di Esecuzione Preliminore (PEP) pervenuto do Convenzioni
Reli locoli dello dillo Vodofone llolio Spo non è coerente con quonlo inserilo nello
progeflozìone prelìmìnore Prot. 3553/1V.5 del I 1 .04.2022:

> CONSIDERATA, onche, lo condizione di urgenzo nel dovere definire primo entro il lermine del
31 lO3/2022 l'offidomento dei lovor; e delle fornilure per ì lovori dì "Cobloggio strutluroto e
sicuro oll'interno degli edifici scolosticì"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07 /2021 per lo
reolizzozione di retì locoli, coblote e wireless, nelle scuole e poi, con successivo prorogo
(nolo mìnisteriole prot. n.0017234 del25lo3l2022) entro il lermine ol 13 moggio 2022i

> CONSIDERATO che lo reolìzozìone del progetlo di cui trollosì roppresen'lo un imperdibile
opporlunito per I'lstituÌo digorontire odeguoto conneltìvitò per per tutte le otlivitò didottìche
in presenzo, DAD e DDI e per il funzionomenlo degli Uffici Amministrotivi;

> VISTA lo proprio determino prol.3989/1V.5 del 29.04.2022 dì revoco dell'ODA n.6603773ì del
21.01.2022 relolivo ollo richieslo di un piono di esecuzione preliminore;

> VISTA lo determino prot.n.3990/IV.5 del 29.04.2022 con lo quole si derogo dol ricorso ollo
Convenzione Consip "Reti Locoli Z" del fornitore VODAFONE ITALIA SPA per lo reolizzozione
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del progetto "Cobloggio strulturoto e sicuro oll'interno degli edìfici scoloslici e le motivozìoni

in esso indicote;
VISTO l'ort.46 commo I del D.l. 12? 12018 in bose ol quole, "Per offìdomenlo di lovori, servìzì

e forni'lure, le istiluzioni scolosliche, [...] ricorrono ogli slrumenti di ocquislo e di negoziozione,
onche telemolici, messi o disposizione do Consip S.p.A secondo quonto previslo dolle vigenti

dìsposìzioni normolive in moterio di conlenimento dello speso;

CONSIDERATO legittimo, opportuno e conveniente esplelore lo proceduro di offidomento
medionle Trot'totivo dirello ol line di consentke I'ossunzione di obbligozioni giuridicomente
perfezionote enlroil13.O5.2022,Iermine entro il quole l'islituzione scoloslico deve provvedere
od inserire nello pioltoformo GPU lo documentozione relolivo oll'obbligozione giuridico di cui
sopro relotivo ollo voce di costo "Fornilure e servizi", secondo lo nolo ministeriole prot.

n.0017234 del 2510312022 "Prorogo del lermine per I'ossunzione di obbligozioni
giuridicomente vincolonti";
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poieri del Dirigente Scoloslico in molerio negoziole, come
definiti doll'orticolo 25, commo 2, del decreto legislo'lìvo 30 morzo 200ì, n. ì65, doll'orticolo
l, commo 78, dello legge n. 107 del 2015 e dogli orticoli 3e44del D.l. 129 /2018i
VISTO ìl D.Lgs D. Lgs. l9 oprile 2017, n.56 (cd. Correltivo) reconte "Disposizìoni integrolive e
coneltive ol decrelo legislotivo l8 oprile 2016 n.50;
VISTO il decreto dì semplificozione e riloncio degli oppolti pubblìci - D.1.32 del ì8 oprile 2019,
convertito con modificozionì dollo Legge I 4 gìugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocco
Contieri) che opporto modifiche ol Codice dei Controlli Pubblici onche nelle ocquisizioni di
beni e servizi;
VISTO il Decreto Legge n.7 612020 cosiddetÌo "Decrelo Semplificozìoni" e lo successivo Legge
di conversione n. l20l2O2O "Misure urgenti per lo semplificozione e I'innovozione digitoli" che
istituisce un regime derogotorio ollo disciplino ordinorìo del Codice dei conlrolti, o portire
doll'entrolo in vigore del decrelo fino ollo scodenzo del3l .12.2021:
VISTO in porticolore l'orticolo ì commo 2lellero 2) che elevo il llmile per gli offidomenti
diretti "onche senzo previo consullozìone dì due o più operotori economici" o euro 75.000,00;
VISTO il Decreto Legge no 77 del3l moggio 2021 cosiddetlo "Decreto Semplificozioni Bìs" e
lo legge lOAl2O2l di conversione;
VISTO ìn poriicolore l'orticolo 5l commo I leltero o) punto 2 che elevo il limile per gli
offidomenti direlti "onche senzo previo consullozione di due o più opero'lori economici" o
euro i39.000,00 euro;
VISTO in porticolore I'orticolo 5l ort.l commo I letlero o) punto I che differisce il termìne
per l'opplicozione delle procedure dl offidomenlo di cui oll'orf. I commì 2, 3, e 4 dello legge
1 20 l2O2O ol 30 .06 .2023:
DATO ATIO che lo stozione oppoltonle puo procedere oll'offidomenÌo dirello, nel rispello
delle soglie di cui ol decreto-legge l6 luglio 2020, n. 76, converlilo, con modìficozioni, dollo
legge I I seltembre 2020, n. l2O, e del decreto-legge 3ì moggio 2O2l , n. 77 , convertito, con
modificozionì, dollo Iegge 29 luglio 2O2l , n. ì08, onche senzo consultozione di più
operotori economici, fermì reslondo il rispetlo dei principi di cui oll'orficolo 30 del codice
deì conlroilÌ pubblici di cui ol decreto legislotivo 18 oprile 2016, n. 50, e I'esigenzo che
siono scelti soggetli in possesso di pregresse e documenlole esperienze onologhe o quelle
ogge'llo di offidomento, onche individuoti lro coloro che risullono iscrìlti in elenchi o olbi
istitui'li dollo slozione oppoltonte, comunque nel rispetÌo del principìo di rotozìone;
ATTESO che oi sensi dell'orticolo 55. commo l, leilero b), punto 2) del decretolegge 3ì
moggìo 2021 . n. 77, convertilo, con modificozioni, dollo legge 29 luglio 2021 , n. 108, reconte:
«Governonce del Piono nozionole di ripreso e resilienzo e prime misure di roffozomento
delle slrutture omministrolive e di occelerozione e snellimento delle procedure», i

dirigenli scolostici, con riferimento oll'otluozione degli intervenli ricompresi nel
complessivo PNRR, procedono ogli offidomentì nel rispetto delle soglie di cui ol decrelo-
legge l6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificozìoni, dollo legge I I settembre 2020,
n. 120, onche in derogo o quonto previsto doll'orticolo 45, commo 2, lettero o), del decreto
del Minis'lro dell'islruzione, dell'universilò e dello ricerco 28 ogos'lo 2018, n. 129, it''
relozione oll'ocquisizione dello deliberozione del Consiglio di istiluto per offidomenli di
lovori, servizi e forniture di importo superiore o 10.000,00 euro;

416

'l



> CON§IDERATO che queslo lstitulo ho lo necessitò di offidore, nel rispetlo dei principi di
economicitò, efficocio, impoziolilo, porilò di lrottomenlo, trosporenzo e rolozione,lo
fornituro dì che troltosi od un operolore economico che sio:

o) in possesso dei requisiti dicorotlere generole di cuioll'ort.8O del D.Lgs 50/2016 e s.m.ì.;
b) in possesso dei requisili d'ìdoneilo professionole di cui oll'ort.83 del D.Lgs 5Ol2O16i
c) ìscritto ed obilitoto ol Mercoto Elettronico dello Pubblico Ammìnistrozione (MEPA) per

lo fornituro de quo;
> VISTA I'indogine conoscitivo di mercolo eseguìto dol RUP ed espletolo otlroverso lo

consuliozione di colologhì elet'lronici Mepo e fuori Mepo, di siti web e listini;
> CONSIDERATO che lo predetÌo indogine conoscitivo, relotivo ollo lorniluro che si intende

ocquisire, ho consenlilo dì ìndividuore lo Dilto Computer Service Snc di Broncotì e Vodolo,
Vio Gebbione o more,23 -89129 Reggio Colobrio - P.IVA 00974070807;

> EVIDENZIATO che nel rìspelto del princìpio di rolozione, il suddelto operolore non coslituisce
né il con'troenÌe uscenle, né I'operolore economico inviloio e non offidqtorio del
precedente off idomento;

> VISTA lo proprio delermino o controrre prol.3994/1V.5 del 29.04.2022 per l'offidomento
diretlo finolizzoto oll'ocquisizione di prodottL lovori e servizi per lo reolìzzazione de/ Progetlo
"Cobloggio strutturato e sicuro oll'interno degli edifici sco/osfici" - Avviso pubblico prot.n.
20480 del 20 /07 1202 t :

> CONSIDERATA I'olteslozione Prot. 4l l5/1V.5 di ovvenulo soprolluogo;
> PRESO ATTO che I'importo mossimo, messo o bose d'osto, per lo forniluro di prodotli, lovori

e servizi che si intende ocquìsire ommonto o € 32.257 .44 lvo escluso | < 39.354,08 lvo 22%
incluso);

> VISTA lo trottotivo diretto no 2121556 del 29.04.2022:
> V|SIA I'offerlo pervenulo in doto 04.05.2022|D 131l7l3 ed ossunto ol prot. con n.

416l llv .5 del 05.05.2022;
> VERIFICAIA dol R.U.P lo regolorìlo e congruito dello soprodetto offerlo in relozione olle

condizioni di mercoto, come do proprio provvedimenlo Prot.4l87l1V.5 del 06.05.2022 -
Volutozione offerto relotivo ollo Troltolivo Diretto n. 121556;

> PRESO ATTO che I'offerto economico è congruo con quonto nelle disponibilìtò dello
scuolo;

> VISTA lo documen'lozione richiesto e ollegolo oll' offerlo economico;
> VISTA lo regolori'lo del DURC in corso di voliditò ol momenlo del presente provvedimenlo:
> VISTA I'ossenzo di onnolozioni riservole sul silo Anoc;
> VISTA lo dichiorozione presentolo in merito ollo consopevolezzo dello clousolo risolutivo

del controtlo in relozione ollo monconzo onche di uno solo deì requìsiti previsti doll'or1.80
del Dlgs 50/20I 6;

> VISIE le istonze di richiesto degli ulterìori documenti o riprovo;
> VISTO I'ort. 32 commo 8 del Dlgs.50/2016 che ou'lorizo lo pubblico omministrozione o dore

esecuzione ol conlrotto in urgenzo onnoverondo lro le couse di urgenzo onche lo possibile
perdito di fondi comunilori;

> VISTO l'orl 8 commo I letlero o del DL 76/2020 che recilo: "è sempre outorizzoto lo
consegno dei lovori in vio di urgenza e, nel coso di seNizi e forniture, /'esecuzione de/
conlrotto in vio d'urgenzo oi sensi de//'orfrc olo 32, commo 8, del decreto legis/ofivo n. 50 dé/
2016, nelle more dello verifico dei requisili di cui oll'orficolo 80 de/ medesirno decrefo
legislotivo, nonché dei requisiti di quolificozione previsti per lo porlecipozione ollo
proceduro;"

> RITENUTO pertonto di poler dore esecuzione ol conlrotto nelle more dell'esito delle
risposle olle verifiche ort.80 del D.Lgs 5012016:

> CONSIDERATO che, in coso di occerlomento del difello del possesso dei requisilì previsli
doll'ort. 80 del D.L. m. 50/2016 dell'operolore economico, il con'trolto sorò immediotomente
risollo, onche in costonzo di esecuzione dello slesso;

> DATO ATTO che l'operolore economico indìviduolo per l'offidomento, in opplicozione
dell'ort. l03del D.Lgs50/2016, ho presentoto goronzio definitivo pc,ti < 3.222,00, equivotenie
ol 10% dell'imporlo di oggiudicozione (ol netto di IVA 2270), o mezzo polizzo fideiussorio
n.1236427049 dello Societo HDI Assicurozioni Spo;
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TENUIO CONIO che I'offidomento in oggetto dò luogo od uno tronsozione soggetto ogli
obblighi di trocciobilito dei flussi finonziori previsti dollo legge del l3 ogosto 2010, n. 136
(ttPiono stroordinorio contro le mofie, nonché delego ol Governo in moterio di normotivo
ontimofio») e dol D.L. del l2 novembre 2010, n. l87 (rrMisure urgentiin moterio disicurezzo»),
convertito con modificozioni dollo legge del I 7 dicembre 2010, n. 217 , e relotive modifiche,
inlegrozioni e provvedimenti di ottuozione, per cui si è proceduto o richiedere il seguente
Codice ldentificotivo di Goro (ClG) :24D3 62ÉE2B;
CONSIDERATO che il corrispettivo per lo fornituro in oggetto trovo coperturo nel Progrommo
Annuole 2022 ollo Cotegorio A03 "Didottico"- Voce di destinozione 24 (Avviso 2048012021 -
Reti coblote e wireless - cod. Prog. l 3. l .l A-FESRPON-CL-2021 -1 66);

DETERMINA

Art.l
Tutto quonto in premesso indicoto, fo porte integronte e sostonziole del presente provvedimento.

AÉ.2
) Si delibero I'offidomento diretto, medionte Trottotivo Diretto sul Mepo. ollo Ditto Computer

Service Snc di Broncoti e Vodolò, Vio Gebbione o more,23 -89 ì29 Reggio Colobrio - P.IVA
00974070807 per I'ocquisizione di prodotti, lovori e servizi, come do copitoloto tecnico Prot.
3991/1V.5 e offerto lD l3ll7l3 Trottotivo diretto Mepo n.2121556 Prot.4l6ll1V.5) per lo
reolizzozione del progetto nell'ombito del Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo,
compelenze e ombienti per I'opprendimento" 20l4-2020. Asse l/ - lnfrostrutture per I'istruzione
- Fondo Europeo di Sviluppo Regiono/e (FESR/ - REACI EU. Asse V - Priorito d'investimento: l3i
- /FESR/ "Promuovere il superomenlo degli effetti della crisi ne/ contesfo dello pondemio di
COVID- I9 e de/le sue conseguenze socio/i e preporore uno ripreso verde, digitole e resi/ienfe
de/l'economia" * Obiettivo specifico l3.l: Focilitore uno npreso verde, digitole e resilienfe
de//'economio - Azione l3.l.l "Cobloggio strutturoto e sicuro oll'interno deg/iedificiscolosfici"
- Avviso pubblico prot.n.20480 del 2010712A21 per lo reolizzozione di reti locoti, coblofe e
wire/ess, nel/e scuole;

Arl.3
D di perfezionore. medionte I'invio dello stipulo, lo trottotivo diretto per lo fornituro del

moteriole dicuiollo presente determino secondo le modolitò previste dolMEPA;
Art.4

D I'importo complessivo oggetto dello speso. desunlo doi prezzi offerti dol fornitore, per
l'ocquisizione in offidomento diretto dello fornituro in oggetto è determinoto in €-32.21O,8O
(Euro trentoduemiloduecentodieci/8O) ivo 22% escluso;

Art.5

Voce di deslinozione 24 (Avviso 2048012021 - Reti coblote e wireless - cod. Prog. l3.l.lA-
F ES R P O N -C L-2021 - I 6 6 ) d e I I' es e rc izi o tinonziori o 2022:

Art.6
. diover nominoto se slesso quole Responsobile Unico del Procedimento, oisensidell'ort. 3l

del D.Lgs. 5012016 e dell'ort. 5 dello Legge 24111990;

. di disporre lo pubblicozione del presente
dell'lsiituto, ollo sezione Amministrozione T

Soline Joniche, lì l0 Moggio 2022

Arl.7
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