
 

 

 

Oggetto: Trattativa Diretta su MePa per l’affidamento diretto del servizio di Ampliamento 

Reti Cablate relativo al progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-61” Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo contrattuale pari a € 20.390,83 (IVA inclusa), 

CIG: ZDA35AB0F2 

CUP: H39J21005220006 

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 L. 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTO  il 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 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; con oggetto: 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”– 

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 con delibera n°8 del 06/03/2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, 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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

RITENUTO che la Dott.ssa Maria MORABITO, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

DATO ATTO della REVOCA alla Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 

comunicato alla corte dei conti con lettera prot n°1119 del 28/02 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura, come stimata dall’area scrivente, a 

seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € € 20.390,83 (IVA inclusa)  

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito internet dell’Istituto, volto a 



 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica, valutando in particolare quanto proposto dalle ditte nel rispetto della struttura dell’Istituto. 

ACQUISITI  i seguenti preventivi da parte dei n.4 operatori che hanno partecipato all’indagine di 

mercato: 

 Operatore Hi- TEK nota prot. 1316 

 Operatore Letimbro nota prot. 1317  

 Operatore Ligure Sistemi nota prot. 1311 

 Ponente Informatica nota prot. 1318 

VISTO che il preventivo che maggiormente rispecchia quanto richiesto dal nostro Istituto è quello di 

Hi-TEK Informatica Via Roma, 46/48, 17043 Carcare SV- P.Iva:  01665170096-Email: 

info@hitekinformatica.it - Pec: info@pec.hitekinformatica.it 

ESSENDO Hi-TEK l’unica ditta che all’interno del preventivo dichiara di effettuare e rilasciare 

certificato di Conformità redatta ai sensi del D.M 37/08 relativa gli impianti di rete realizzati 

ESSENDO l’unico preventivo dove vengono specificati nel dettaglio tutte le operazioni che verranno 

effettuate con la redazione di un progetto a norma di legge 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 16713.79, 

oltre iva (pari a € 20.390,83 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2022;  

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», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, l’indizione della 

procedura tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) 

per l’affidamento  della fornitura del servizio di ampliamento della rete cablata relativa al PON 

13.1.1A-FESRPON-LI-2020-61”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

L’acquisizione della fornitura avverrà con avvio di una Trattativa diretta con la ditta Hi-TEK 

Informatica Via Roma, 46/48, 17043 Carcare SV- P.Iva:  01665170096-Email: 

info@hitekinformatica.it - Pec: info@pec.hitekinformatica.it mediante Trattaiva Diretta su Mepa. 

La spesa sarà imputabile da imputare nell’ambito dell’attività A (liv.1)-03 Didattica (liv.2) nella 

specifica voce di destinazione (liv.3) “realizzazione di reti locali cablate e wirless”- Avviso 

20480/2021”- Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-61” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria MORABITO 

(f.to digitalmente) 
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