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Oggetto: determina di affido diretto tramite ODA su MEPA delle 

forniture e dei servizi per la realizzazione del progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice 

progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60 – Avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20/07/2021, Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 – CUP 
J19J21023170006 - CIG ZBF363AFA7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

finalizzato alla realizzazione di “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale(FESR)- React EU. 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”; 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021  

VISTA  la Nota MIUR Prot. 019 del 3 gennaio 2022 con la quale viene autorizzato 
il progetto presentato dall’ITE Bordoni – Pavia con la candidatura 
1072346 del 23/11/2021, 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” 
prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTE le delibere n. 173 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 139 
del 13 gennaio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60 

VISTO  il decreto di assunzione a programma annuale del finanziamento 

relativo al progetto in oggetto, prot. n. 373 del 12/1/2022 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 144 del 7/2/2022 di 

approvazione del programma annuale per l’E.F. 2022 
VISTO il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” regolarmente approvato dagli OO.CC., come sopra 
dettagliato, opportunamente declinato nell’ambito della candidatura 

candidatura N. 1072346 del 23/11/2021; 
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VISTA la nomina del Progettista, prof. Nicola Muto, prot. n. 3498 del 
21/03/2022; 

ACQUISTO il relativo progetto da parte del prof. Muto contenente il dettaglio 
dei singoli beni/servizi da acquistare per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati prot. n. 4012 del 2/5/2022; 
TENUTO CONTO dell’esigenza di dotare l’edificio scolastico di una infrastruttura 

di rete capace di coprire gli spazi didattici della scuola, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico 

delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 

degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi; 

CONSIDERATE le necessità da ammodernamento, manutenzione, riordino, 
ampliamento e miglioramento dell’affidabilità della rete esistente; 

VISTA la Circolare del 25 agosto 2015 della Ragioneria Generale dello 
Stato relativa al programma di razionalizzazione degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di 
approvvigionamento per il tramite di Consip; 

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95; 
RILEVATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha 
attualmente attivato specifica convenzione per la fornitura dei beni 

in parola: Reti locali 7 “Convenzione per la fornitura di prodotti e 
la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e 

gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e 

servizi opzionali”. 
ESAMINATO in particolare il Lotto 2 - CIG:7743543DD2 - Fornitura per le 

Pubbliche Amministrazioni Locali zona nord (Piemonte, Valle 
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna); 
RILEVATO  l’ordine diretto di acquisto N. 6753193 “richiesta di valutazione 

preliminare” – Convezione Consip Reti locali 7 progetto 13.1.1A-
FESRPON-LO2022-60 CUP J19J21023170006, prot. n. 4251 del 

7/4/2022 
CONSTATATO il rifiuto del fornitore, comunicato a mezzo piattaforma 

acquistinretepa, prot. 4801 del 26/4/2022 
VISTO il Decreto legislativo n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 

particolare l’art. 36 comma 2, lett. a); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2019, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento d’Istituto concernente l’attività negoziale, approvato 

con delibera n.75 del Consiglio d’Istituto del 11 marzo 2019; 
SENTITO il Direttore SGA in ordine alla disponibilità sulla voce A03/15 – Tipo 

02/Conto 03, Sottoconto 009, materiale informatico, 
VISTA  la propria determina prot. n. 5111 del 3/5/2022 di procedere alla 
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richiesta di preventivi finalizzata a un ODA su Mepa, come corretta 
con prot. n. 5337 del 9/5/2022; 

VISTO  il preventivo pervenuto da parte di IdeaComputer snc di Lauria 
Paolo e Magrotti Gabriele di San Martino Siccomario (PV), prot. n. 

5295 del 9/5/2022 
VISTA  la nomina della commissione per la valutazione dei preventivi, prot. 

n. 5363 del 9/5/2022; 
ACQUISITO il verbale della commissione riunitasi in data 10/5/2022, prot. n. 

5387 del 10/5/2022; 

PROCEDUTO alla richiesta di chiarimenti in merito ai lavori compresi nel 
preventivo, prot. n. 5396 del 10/5/2022; 

RICEVUTI i chiarimenti richiesti, prot. n. 5407 del 10/5/2022; 
ACCERTATA la presenza su MEPA di codice prodotto relativo a un kit che 

soddisfa pienamente le esigenze dell’istituto, 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

DETERMINA 
 

di procedere con l’acquisizione sotto soglia comunitaria relativamente alla 
fornitura sotto riportata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 mediante ordine diretto su Mepa delle forniture e lavori indicati nel 
progetto esecutivo e nell’allegato capitolato tecnico, prot. n. 5110 del 

3/5/2022. 

L’importo complessivo della spesa per l’acquisizione della fornitura per la 
realizzazione del progetto in oggetto ammonta a 24.075,00 € IVA esclusa (IVA 

5.296,50 €, importo complessivo 29.371,50 € IVA compresa), da imputarsi al 
capitolo di bilancio A03/15 - PON Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021. 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” e all’albo on line dell’istituto. 

 
 

 Pavia, 10 maggio 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luisa Rimini 
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