Protocollo 0003201/2022 del 01/04/2022

I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

Prot. e data: vedi segnatura
Alla ditta COMITEL S.R.L.
All’Albo di Istituto
Al Sito WEB dell'Istituto
Agli ATTI PON/FESR

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione e di autorizzazione alla stipula del contratto a seguito di
Trattativa Diretta su MePA inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - lnfrastrutture 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”.
Progetto codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 - Titolo del Progetto “Cablaggio Strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Codice CUP: E19J21006420006
Codice CIG: 9154020845

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
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VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “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";
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;

VISTO

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;

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”;

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 D.I.
129/2018;
VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il c.d. “Codice dei contratti pubblici” e
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

VISTO

altresì l’art. 36 (contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”; e il comma 6 ult. periodo del Codice, ai sensi del quale “il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni”;
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VISTA

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

il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021e in particolare l’articolo 1 comma 2
lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;

VISTA

la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 c.d.
“Decreto semplificazioni Bis” e in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2,
che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 eleva il limite per gli affidamenti
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro
139.000,00 euro;

VISTO

altresì 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 relativi all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip;
- 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);
- punto 4, che autorizza le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al
cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole a procedere direttamente
all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione
agli enti locali proprietari degli edifici;

VISTO

il Decreto del MIUR n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
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1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare il suo art. 45, comma
2, lett. a), il quale prevede che il Consiglio d'Istituto debba deliberare rispetto alle
modalità, ai criteri ed ai limiti per lo svolgimento dell’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo superiore a 10.000,00 euro;
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

l’avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021– 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 – Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

VISTA

la nota M.I. Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti del 26/10/2021 e n. 10 del 13/12/2021 del Consiglio di
Istituto con le quali si approva la partecipazione dell’Istituto agli avvisi Pon Reti Locali e
Digital Board, come previsto nell’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
all’art. 5, comma 6;

VISTO

il provvedimento prot. n. 10460/2021 del 29/10/2021 con il quale la DS prof.ssa Erica
Baldelli è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
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VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10462/2021 del 29/10/2021 con cui si assume al
Programma Annuale 2021 il progetto in oggetto;

VISTA

la delibera n. 11 del 13/12/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza
l’innalzamento del limite di spesa per l’affidamento diretto dei contratti relativi agli Avvisi
Pon Reti Locali a € 81.360,00;

VISTO

il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del
10/02/2022;

CONSIDERATO che l’ODA n. 6652333 su MePA di “Richiesta di valutazione preliminare” al fornitore
VODAFONE ITALIA S.P.A per la Redazione del Progetto e del Preventivo
Economico Preliminare, come da procedura Convenzioni Consip RL7 è stata rifiutata
in data 05/03/2022;
VISTO

pertanto, il proprio decreto prot. n. 2960/2022 del 24/03/2022 con cui, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia ed efficienza, si è stabilito di derogare all'obbligo
normativo di ricorso alla Convenzione quadro stipulata da Consip S.p.A. e di procedere
con successiva determina all’affidamento diretto tramite MePA all'approvvigionamento di
beni e servizi per il cablaggio con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno
dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 512 della L. n. 208/2015.

VISTA

la relazione tecnica di progetto prot. n. 2945/2022 del 24/03/2022 presentata dal progettista
incaricato, Ing. Alessandro Bissoli, il quale, sentite le esigenze esposte dalla Dirigenza e
analizzata la situazione di questa Istituzione scolastica, ha individuato la strumentazione e i
lavori necessari per il potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici
scolastici, con indicazione delle pertinenti caratteristiche tecniche;

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato informale svolta fuori MePA attraverso
comparazione di siti WEB e consultazione di listini;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura e ai servizi che si intendono
acquisire ha consentito di individuare la ditta COMITEL S.R.L. che propone, per i beni
richiesti, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare;
CONSIDERATO il sopralluogo effettuato dalla ditta;
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VISTA

la determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per importo inferiore ai
139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii.
prot. n. 2977/2022 del 24/03/2022 e la Trattativa Diretta su MePA n. 2081224 (prot. n.
3007/2022), non andata a buon fine a causa di errore materiale della ditta nella
compilazione dell’offerta;

VISTA

pertanto, la successiva determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per
importo inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016
e successive mm.ii. prot. n. 3148/2022 del 30/03/2022;

VISTO

il riepilogo della Trattativa diretta n° 2087814/2022 (prot. n. 3148/2022);

VISTA

l’offerta economica pervenuta entro il termine di scadenza fissato nella TD dalla ditta
interpellata COMITEL S.R.L. ID n° 1289175 (prot. n. 3200/2022);

VISTO

l’art. 32, comma 7 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

CONSIDERATO che è stato dato avvio alle verifiche sull’assenza dei motivi di esclusione, ai sensi
dell’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base delle dichiarazioni presentate
dall’operatore economico in sede di manifestazione di interesse;
VISTA

la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;

VISTA

l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC;

VISTA

la dichiarazione presentata dal legale rappresentante pro tempore della ditta COMITEL
S.R.L. di insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 e di possesso dei requisiti ex art.
83 D.lgs 50/2016, nonché la dichiarazione in merito alla consapevolezza della clausola
risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti
dalle suddette norme;

VISTO

l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016, che autorizza la pubblica amministrazione a dare
esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile
perdita di fondi comunitari;
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VISTO

l’art 8 c. 1 lett. a) DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori
in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;”

RITENUTO

pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle
verifiche ex art. 80 Dlgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., avverrà in modalità elettronica, tramite l’utilizzo dell’apposito modello
generato nella piattaforma del MePA;

DECRETA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’aggiudicazione e si autorizza la stipula della Trattativa Diretta sul MePA n° 2087814/2022
con l’operatore economico COMITEL S.R.L. - P.IVA 01928900230, con sede legale in Verona, Via
Lussemburgo n. 13.
L'efficacia della predetta aggiudicazione e la stipula del relativo contratto sono subordinate al verificarsi
della condizione dell’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati
dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura di gara;
La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà effettuata in
modalità elettronica, tramite l’utilizzo dell’apposito modello previsto nella piattaforma del MePA,
mediante sottoscrizione del “documento di accettazione” generato dal sistema.
Art. 3
La spesa di € 69.156,81 compresa IVA al 22% è impegnata sull’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2),
alla specifica voce di destinazione (liv. 3) “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
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Art. 4
All’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto:
- non sarà richiesta garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui
all’art. 93 comma 1 del Dlgs 50/2016, in quanto abolita dal c.d. “Decreto Semplificazioni bis”
D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021;
-

in base al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC sarà richiesta la garanzia definitiva, pari
al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in
considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un
ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016).

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore ha indicato i
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, pari ad € 250,00, ed il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi
comprensivo di tali costi sicurezza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Erica Baldelli

