
 
 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it    Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 
 

  

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

Atti 
Prot. n.: vedi segnatura                                     Data: vedi segnatura 
 

OGGETTO: 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 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 – Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

        Codice Progetto: 13.1.1.1A- FESRPON-UM-2021-98 
CUP: B39J21011890006     

       CIG: 918048470E 
DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 

129/2018 anche in deroga ai      sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive variazioni nel DL56/17 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti  pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, 
fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul 
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza 
allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
(FESR); 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’ Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 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; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 70.713,93; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5609 del 26 novembre 2021) relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTA  la Delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 19.01.2022\ di approvazione del programma 
annuale 2022 

VISTA  la Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento 
diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VSTO  l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2 che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 
1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO  in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera 
a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 
129; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire e da cui emerge che la convenzione CONSIP Reti 7 relativa al cablaggio 
strutturato non soddisfa le esigenze scolastiche; 

CONSIDERATE    la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione         degli operatori economici” e le successive 
Linee Guida dell’ANAC; 



VISTO            il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta 

modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 

acquisizioni di beni e    servizi; 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 

2021   cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per 

gli   affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per 

gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a euro 139.000,00 euro 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di 

cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 

scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori 

degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 

296/2006; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si 

intende acquisire ; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e 

servizi     relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] 

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»; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso la richiesta di  

preventivi alle seguenti Ditte: 

 

 



TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL 

Partita Iva 02783040542 

Via Sandro Penna 84 

03132 – PERUGIA  

Pec: TECNOADSL@pec.it 

 

TIM 

Tim S.p.A. 

Partita Iva 00488410010 

Sede legale: Via G. negri, 1 

20123 Milano 

Salers Pal Toscana-Umbria-Marche 

Via Mentana,41  

05100 TERNI 

Pec: palcentro1@pec.telecomitalia.it 

 

EXPAND SRL 

PARTITA IVA 01586950550 

Via degli Ippocastani,5 

05018 Orvieto (TR) 

PEC. EXPANDsrl@pec.it 

 

COM.NET SPA 

Partita Iva 13395151007 

Via Mosca 10 

00142 – ROMA  

PEC: PEC@PEC.COMNETSPA.COM 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire   ha consentito di individuare la ditta TIM S.p.a., che ha proposto 

una offerta congrua e approvata dal progettista, adeguata alle esigenze di 



questa Direzione Didattica, per i beni richiesti e un prezzo congruo al 

mercato  per i servizi da affidare ; 

VISTO  CHE            l’altra  ed unica offerta della ditta  Com.Net non era né adeguata e né 

vantaggiosa per soddisfare le esigenze di questa Direzione Didattica; 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree 

merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura 

RITENUTO Che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per il 

servizio/fornitura che si  ritiene acquistare sia migliorabile 

 

DETERMINA 
Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art.2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta, alla ditta TIM 
S.p.A. per la fornitura di: 
 
   

Infanzia 

Chiugiana 

 

Primaria 

Chiugiana 

 

Primaria S. 

Mariano 

 

Infaniza 

Girasole 

 

Infanzia 

Lucina 

 

Descrizione Q.tà Q.tà Q.tà Q.tà Q.tà Tot. 

Armadio rack 9U completo di Anelli 

passacavi 40mm x 106 mm, tetto con 

spazzole per ingresso cavi, Guida patch 

orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, 

patch cord in misura adeguati per tutte le 
connessioni previste) (FDX) 

 

 
1 

   

 
1 

 

 
1 

 

 
3 

Armadio rack 15U completo di Anelli 

passacavi 40mm x 106 mm, tetto con 

spazzole per ingresso cavi, Guida patch 

orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, 

patch cord in misura adeguati per tutte le 
connessioni previste) (FDX) 

  

 
1 

    

 
1 

Armadio rack 20U completo di Anelli 

passacavi 40mm x 106 mm, tetto con 

spazzole per ingresso cavi, Guida patch 

orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, 

patch cord in misura adeguati per tutte le 

connessioni previste) (FDX) 

   
 

1 

   
 

1 

Patch Panel 24 porte cat. 6 UTP 1 2 1 1 1 6 

Ups Tipo convertibile tower/rack con 

capacità di circa 800VA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Ups Tipo convertibile tower/rack con 

capacità di circa 600VA 

  

9 

  

9 

Ups Tipo convertibile tower/rack con 

capacità di circa 2,2 kVA 

  

1 
  

1 



 
 

Switch 48 porte 10/100/1000 Ethernet 

PoE+ 

 

1 
   

1 

Switch 24 porte 10/100/1000 Ethernet 

PoE+ su rame e 4 porte 1G ottico su SFP 
Layer 3 

 

1 

  

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Installazione e fornitura Access Point 1 6 9 4 3 23 

Cablaggio di Punti rete in cat. 6 UTP con 

utilizzo di canala esistente e/o 

installazione di nuove canalizzazioni (vedi 

planimetria) 

 
2 

 
7 

 
4 

 
5 

 
4 

 
22 

Cablaggio di PDL (doppio punto rete) in 

cat. 6 UTP con utilizzo di canala esistente 

e/o installazione di nuove canalizzazioni 
(vedi planimetria) 

  
17 

 
1 

 
20 

  
38 

Ri-cablaggio del rack principale con 

‘bonifica’ di cavi non in suo ed utilizzo di 

nuovi patch cord certificati 

e di misura adeguata 

 
 

2 

   
 

2 

Sistema di Monitoring e Controllo Accessi 
per Access Point 

     
1 

Controller rete Wi-fi (FD1)  1 1 1 1 4 

Firewall (based - UTP 24 Mesi)   1   1 

Patch Cord 2 mt 2 20 3 2 2 29 

Striscia di alimentazione 6 prese UNEL 

16A con magnetotermico monofase 

 

2 
   

2 

Fornitura e posa in opera di fibra 

microcavo di potenzialità 12 f.o. G.652, 

con relative giunture in Rack 

  
1 

    
1 

Sistemazione cablaggio esistente 1 1 1 1 1 5 

Configurazione 1 1 4 1 1 8 

Assistenza 24 mesi      1 

 
 

Art. 3 
L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del 
fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento 
diretto è determinato in € 60.106,87   compresa IVA al 22%. 
La spesa sarà imputata, nel Programma annuale 2022, sull’attività A03.30 che presenta un’adeguata 
e sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Art. 4  

Di indicare il CUP: B39J21011890006  ed il   CIG: 918048470E relativi ai servizi/ forniture in 

oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto;     

 
 
 



 
 
Art. 5 
 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016,  e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  
o garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016; 
o garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art. 

103 del Dlgs. 50/2016, qualora sia accertata la solidità dell’operatore economico e si riesca ad 
ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. 
lgs.50/2016). 

 
Art. 6 
 Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa. 
 
Art. 7 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Pierpaolo Pellegrino. 

 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
      PROF. PIERPAOLO PELLEGRINO 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa  
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