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Ministero dell’Istruzione 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189 - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 

c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855  

e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Pavia, 12/05/2022 

 

 

Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE di affidamento diretto 

ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contest 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” 

 

FESRPON-LO-2021-585 – CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI 

 

CUP: J19J21015830006 

CIG: ZE3366484F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm .ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

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 Legge 15 marzo 1997,n. 59"; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 
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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 

O.I. 129/2018; 

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. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto, con le quali è stata approvata 

la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-

2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID n. 20480 del 20/07/2021 "Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici"; 

VISTA la candidatura del progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole presentata dal CPIA di Pavia;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale il MI ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 

1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 

1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 

dell'8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento {CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO l'Avviso Ministero Istruzione 20480 del 20 luglio 2021, art. 6.2 lettera C) che dispone 

che la fornitura di beni e servizi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, negli 

edifici scolastici, avvenga attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. 

(es. Convenzioni Consip, MEPA tramite ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.), secondo la 

normativa vigente; 

CONSIDERATA la Nota MIUR prot. n. 17067 del 29/07/2019 sull'obbligo di ricorrere agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip (Convenzioni, MEPA, 

RDO, Trattativa Diretta, etc.); 

VISTO il Decreto Min. 28 agosto 2018 , n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), art. 46 che dispone che per 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa; 

ESAMINATA la Tabella obblighi-facoltà pubblicata da Consip S.p.A. 

VISTA la propria dichiarazione di deroga alla convenzione CONSIP in data 08/04/2022, prot. 

n. 1435; 

CONSIDERATI gli indirizzi e le istruzioni operative alle stazioni appaltanti fornite dalle "Linee 

guida ANAC n. 4" (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici) sugli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (convenzioni 

quadro, accordi quadro, mercato elettronico), anche telematici, con le collegate Delibere della 

stessa Autorità Nr. 636 del 10 luglio 2019; Nr. 140 del 27 febbraio 2019; Nr. 1097 del 26 

ottobre 2016; 

VISTO l'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare 

in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia 
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di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

hanno facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - art. 35 

(Soglie di rilevanza comunitaria ...) comma 1lettera c e art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 

2 lettera a e lettera b che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture [...] secondo le seguenti modalità: 

lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (al netto dell'IVA), mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 

i lavori in amministrazione diretta;  

lettera b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore [...] a 209.000 

euro (al netto dell'IVA) [...] (di cui all'articolo 35 comma 1; 

lettera c) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. [...]; 

VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020 n.76 (Decreto semplificazioni), come modificato dal 

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 che estende al 30 giugno 2023 la possibilità di 

affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza 

consultazione di più operatori economici, [...] ferma restando l'esigenza che siano scelti 

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento; 

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n 266, in virtù del quale 

l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CUP: J19J21015830006 - 

CIG: ZE3366484F; 

VISTA la disponibilità di fondi vincolati al progetto FESRPON-LO-2021-585 comprensivi di 

iva pari a € 21.496,40 per le forniture più € 3.478,53 per le spese generali (totale progetto 

€ 24.974,93);  

CONSIDERATO che la scuola può procedere con l’affidamento diretto con importi sotto 

soglia;  

VISTA la documentazione di offerta presentata dall'aggiudicatario nel corso della procedura; 

CONSIDERATO l'art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «nelle 

procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la 

stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei 

requisiti economici e finanziari e tecnico- professionali, ferma restando la verifica del possesso 

dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario 

non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis»; 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare in via definitiva la procedura per l'affidamento del Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici all'operatore economico CM Impianti Srl con sede 

in Via Ss. Trinità 3, Garlasco (PV), P. IVA 02453380186 per un importo contrattuale pari 

a € 17.620,00, al netto dell'IVA; 

2. Il presente provvedimento è pubblicato in albo on line e in amministrazione trasparente del 

sito web dell'Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


