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Ministero dell’istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio  
LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

Ambito territoriale N. 15 Lazio 
Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma)  

C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY  
Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it  

PEO: rmpc26000q@istruzione.it   PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 
 
 

Determina a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa di preventivi – AFFIDO DIRETTO, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016. 
 
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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-76 

CUP: F19J21013060006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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;  
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 
VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 29/11/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per     
gli anni scolastici 2022/2025; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 27/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/- 0000019 del 03/01/2022 Autorizzazione progetto: 
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” che determina l’avvio delle attività e il 
contestuale avvio della spesa 
 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; in particolare, l’art. 32, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte […]»; in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro 
e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 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. I lavori possono essere eseguiti anche 
in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 
procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; […]»; 
 
VISTO il DL 16 luglio 2020 n. 76 c.d. Decreto semplificazioni convertito con legge 120 dell’11/09/2020; 
 
VISTO il DL 77/2021 c.d. Decreto semplificazioni bis, art.  51 c.1 lettera a) convertito con legge 108/2021;  
 
CONSIDERATO 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 l’art. 1, c. 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.; 
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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, 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»;  
 
CONSIDERATO che in data 8 marzo 2022 (Prot. 0000920/E del 08/03/2022) la società Vodafone Italia SpA 
Codice articolazione: RL7-L3-RPF ha rifiutato la richiesta di valutazione preliminare Rete locale presentata da 
parte di questa stazione appaltante ordine di acquisto 6674782, manifestando oggettive difficoltà al 
reperimento da parte delle aziende produttrici della componentistica e delle materie prime tali da non 
garantire la realizzazione dell’impianto pronto e collaudato entro il mese di ottobre 2022; 
 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento, nel caso specifico nella figura del dirigente 
scolastico pro tempore Dott. Lucio Mariani; 
 
CONSIDERATO inoltre 
 

 Che la Voce C per Forniture e servizi indicate in fase di approvazione di progetto è pari a € 41.298,56 
iva inclusa; 

 

 Che in fase esecutiva risultano disponibili risorse da destinare alla Voce di costo C per Forniture e 
servizi, pari a complessivi € 2.598,86 iva inclusa; 
 

 Che con propria determinazione il Responsabile Unico di Progetto Dirigente scolastico Lucio Mariani  
ha decretato di assumere alla voce C per Forniture e servizi il residuo di € 2.598,86,  portando così il 
complessivo disponibile a € 43.897,42 per Forniture e servizi; 
 

 Che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta pertanto ad € 43.897,42 € IVA inclusa.  

 
TENUTO CONTO  

- della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
- che il progettista esterno individuato da questa istituzione appaltante ha provveduto in data 

21/03/2022 - RELAZIONE N. 593  - ad invio del Progetto Capitolato Tecnico per lavori da eseguire e 
prodotti acquistabili su MEPA ad integrazione e miglioria della infrastruttura  informatica esistente; 

 
CONSIDERATO  
 

- che per la fornitura in oggetto l’Istituzione Scolastica procederà alla relativa acquisizione 
mediante Richiesta di Offerta tramite Mepa con unico lotto;  
 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta Preventivo a n. 3 operatori, individuati 
mediante indagine di mercato per la parte di impiantistica e di fornitura dei materiali, che 
verranno invitati a partecipare alla gara, a condizione che l’impresa sia presente nella 
piattaforma di acquisti in rete (MEPA) e rispetti i requisiti normativi richiesti; 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che consente di ridurre a 5 giorni i termini di presentazione delle 
offerte, 
 
 
 



4 

 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 
comparativa, tramite Richiesta di Preventivo per l’acquisizione della fornitura relativa al progetto Avviso 
pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-76;  
CIG: ZB435BA891. 
 
di porre a base d’asta l’importo massimo di € 43.897,42 € IVA inclusa e/o di altre imposte e contributi di 
legge;  

IMPORTI 

Lotto  Descrizione Servizio/ Prodotto Importo a base 
d’asta IVA 

inclusa 

Unico  Realizzazione di rete locale, cablata e 
wireless, con gestione sicura degli 
accessi secondo linee guida AGID e 
indicazioni sulla Transizione Digitale. 

43.897,42 € 
 

 
di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del minor prezzo. 
 
Termine di presentazione dell’offerta: entro e non oltre il giorno 31/03/2022 ore 09:00 via PEC al seguente 
indirizzo RMPC26000Q@PEC. ISTRUZIONE.IT 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ed 
adeguata. 
È vietato presentare offerte parziali e non sono ammesse varianti. 
La presentazione dell’offerta non vincola l’amministrazione, che potrà in ogni momento sospendere e 
revocare la procedura della fornitura. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di non procedere ad aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle 
offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo non 
consentissero la corretta rendicontazione del progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente 
normativa o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione 
di questa Istituzione Scolastica e finalizzate alla realizzazione del presente progetto. L'Istituzione Scolastica 
scrivente si riserva inoltre di revocare l'aggiudicazione, non stipulare o risolvere il contratto qualora vengano 
attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti e la Ditta offerente non 
intenda allinearsi ai parametri prezzo qualità. 
 
L’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sarà subordinata alla positiva verifica ai requisiti di legge. 
 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018: Dott. Lucio Mariani. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 

Allegati: 
Capitolato Tecnico. 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del cad e normative connesse 
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