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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di acquisto di beni e materiale pubblicitario 
nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Na-
zionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pande-
mia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digi-tale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablag-
gio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso protocollo 
n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Affidamento diretto ODA sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo 
contrattuale di attrezzature e pubblicità pari a € 327,87, oltre IVA (pari a € 400,00 
IVA compresa). 
 
CUP: I19J21005270006  
CIG DERIVATO: Z9A35A3F9C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
  

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 am-

ministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in ma-

teria 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 sco-

lastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 
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VISTO  Il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'or-

dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-

che» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio-
nale “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’in-
vestimento: 13i – (FESR) “Pro-muovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue con-
seguenze sociali e preparare una ripresa verde, digi-tale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa ver-
de, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso proto-
collo n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-
FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

VISTO il piano n. 1063073, schedulato il 31 agosto 2021 protocollo n. 28528 
dell’1/09/2021; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama: 
“Si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 
2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione scola-
stica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Pro-
gramma operativo nazionale – Per la Scuola – Competenze e am-
bienti per l’apprendimento 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React 
EU; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia nego-

ziale, 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISTITUTO 

COMPRENSIVO ALDO MORO elaborato dal collegio dei docenti 

nella seduta del 18/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del diri-

gente prot. 5130/II.1 del 04/12/2018, approvato dal Consiglio di Isti-

tuto nella seduta del 18/10/2019 con delibera n. 21;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto delibera n. 37 del 14/12/2021, che disciplina 

le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 45 del 

15/02/2022;  
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 02/09/2021 di adesione 

al progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio-

nale “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’in-

vestimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue con-

seguenze sociali e preparare una ripresa verde, digi-tale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa ver-

de, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso proto-

collo n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-FESR-

PON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/10/2021 di adesione al 

progetto 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 Svi-

luppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investi-

mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conse-

guenze sociali e preparare una ripresa verde, digi-tale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa ver-

de, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso proto-

collo n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-FESR-

PON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

VISTO il piano n. 1063073, schedulato il 31/08/2021 protocollo n. 28528 del 

01/09/2021; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole: “trasformazione digitale nella didat-

tica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama: “Si co-

munica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con de-

creto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, 

n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 

ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma ope-

rativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. L’istitu-

zione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con 

la realizzazione delle relative attività.”; 
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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»; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplifi-

cazione e l'innovazione digitale»; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del 

quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legi-

slativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legi-

slativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 

di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 

VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale pre-

vede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite de-

termina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi de-

scritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 

2016…»;  

VISTO l’articolo 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” della 

Legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure, in particolare: 

“Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni: 

a) all’articolo 1: 

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 giugno 2023»; 

2) al comma 2: 

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 

e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architet-

tura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, an-

che senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il 
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rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pub-

blici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione;»; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 

14/12/2021, con la quale è stato previsto che gli affidamenti di im-

porto superiore a 10.000 euro debbano essere preceduti da consulta-

zione di almeno due preventivi o indagine di mercato mediante su 

MEPA, al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente 

idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 

18/02/2022, con la quale è stato previsto di attenersi alle disposizioni 

normative vigenti e in particolare, ai sensi dell’articolo 51 “Modifiche 

al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” della Legge 29 luglio 2021, n. 

108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-

strative e di accelerazione e snellimento delle procedure: 

«… per l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 

euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando 

il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pub-

blici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione»; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che le amministra-

zioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di im-

porto pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del rego-

lamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia 

che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto 

delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate 
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alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e ser-

vizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi 

delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

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

mento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel ri-

spetto 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 ne-

goziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in mate-

ria di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del 

quale, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla so-

glia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avva-

lendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Ap-

paltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Di-

retto; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del 

quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 

e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferi-

che, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da 

Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) rea-

lizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTA 

 

a L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceo-

logica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi 

restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTA la legge di bilancio 2020 che prevede all’art. 1, comma 582°, un am-

pliamento del ricorso agli strumenti di Consip S.p.A. anche per i la-

vori pubblici, modificando l’art. 4 comma 3-ter D.L. 95/2012. Ai 

sensi dell’art. 1, comma 587°, della citata legge è previsto inoltre che, 

nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, Con-

sip potrà svolgere altresì procedure di aggiudicazione di contratti di 

concessione di servizi; 
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VISTO l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede l’individua-

zione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni sin-

gola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni»; 

RITENUTO  che il Dott. Nocera Mario dell’Istituzione Scolastica, risulta piena-

mente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in og-

getto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e com-

petenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, 

comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo 

di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso 

di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, 

recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle pro-

cedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di acquistare beni e materiale pubblicitario per il pro-

getto di cui all’oggetto per promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue con-

seguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia e il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edi-

fici scolastici; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di beni e mate-

riale pubblicitario nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-

bienti 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) “Pro-

muovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pan-

demia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digi-tale e resiliente dell’economia” – Obiettivo speci-

fico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'econo-

mia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Avviso protocollo n. 20480 del 20/07/2021 - 
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FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole – Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-775 “Cablag-

gio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, in quanto 

l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni 

intervento finanziato con i Fondi Strutturali, necessario per garantire 

la trasparenza  delle informazioni e la visibilità delle attività realiz-

zate, con apposizione  di  etichette su strumenti e materiali acquisiti 

attraverso il finanziamento FSER, con apposizione  di  cartelli/targhe 

all’esterno degli edifici,  sulla  facciata  principale,  che indichino 

chiaramente il tipo di finanziamento ottenuto, osservando che la man-

cata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanzia-

mento; 

DATO ATTO 

 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale mer-

ceologia richiesta; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e 

dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano at-

tive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da 

affidare con la presente procedura; 

DATO ATTO  che fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Ammi-

nistrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 24 mesi;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 

327,87, IVA esclusa (€ 400, IVA inclusa); 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, 

non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi 

di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consul-

tazione di elenchi sul portale Consip “Acquistinretepa”, le forniture 

maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati es-

seri quelle dell’operatore Sares s.r.l., Via Melisurgo, 15 - 80133 Na-

poli, P.IVA: 05791401218, Tel/Fax: 0815767509 – 0817452754, 

Mail: info@saressrl.it, PEC: saressrl@arubapec.it; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo 

pari a € 327,87, IVA esclusa (€ 400, IVA inclusa), rispondono ai fab-

bisogni dell’Istituto, in quanto l’offerta è vantaggiosa, rispondente a 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, con 

congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 
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TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è 

stato precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel prece-

dente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il 

possesso dei requisiti di ordine generale [eventuale, ove richiesti cri-

teri di selezione speciali, e speciale] da parte dell’affidatario, non 

rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione ai 

sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.lgs. 50/2016 con le modalità 

semplificate descritte al paragrafo 4.2 delle Linee Guida A.N.AC. n. 

4; 

TENUTO CONTO  che l’operatore ha presentato all’Istituto apposita garanzia definitiva 

ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del 

D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di so-

pravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affida-

mento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni 

per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG: 

Z9A35A3F9C; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 

agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 327,87, 

oltre IVA (pari a € 400,00 IVA compresa), trovano copertura nel bi-

lancio di previsione per l’anno 2022;  

CONSIDERATO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'ado-

zione della presente, 

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: 
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ARTICOLO 1. 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
ARTICOLO 2. 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
di acquisto di beni e materiale pubblicitario nell’ambito del progetto 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) 
“Pro-muovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digi-tale 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 protocollo n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, mediante Affidamento diretto ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale di attrezzature e pubblicità pari a € 
327,87, oltre IVA (pari a € 400,00 IVA compresa), CUP: I19J21005270006, CIG: 
Z9A35A3F9C,  all’operatore economico Sares s.r.l., Via Melisurgo, 15 - 80133 Napoli, P.IVA: 
05791401218, Tel/Fax: 0815767509 – 0817452754, Mail: in-fo@saressrl.it, PEC: 
saressrl@arubapec.it.  
 
ARTICOLO 3. 
Di autorizzare la stipula del contratto inerente alla 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, mediante sottoscrizione digitale dell’ordine generato nella piatta-
forma di AcquistinretePA e accettazione del fornitore. 
 
ARTICOLO 4. 
Di autorizzare la spesa complessiva € 327,87, oltre IVA (pari a € 400,00 IVA compresa), da 
imputare sul capitolo relativo dell’esercizio finanziario 2022. 
 
ARTICOLO 5. 
Di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010. 
 
ARTICOLO 6. 
Di nominare il Dott. Nocera Mario quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016. 
 
ARTICOLO 7. 
Di nominare DSGA Ciervo Carmen quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 
111 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 
 
ARTICOLO 8. 
Di specificare che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. n. 196/2003, e nel caso 
per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 
regolamento (D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 
personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti 
di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 
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Ai sensi del RGPD UE2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati forniti ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del presente contratto.  
Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo.  
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto prof. Mario Nocera. 
 
ARTICOLO 9. 
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente determinazione è ammesso il 
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena 
conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla suddetta, 
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine 
di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
ARTICOLO 10. 
Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 
n. 33/2013, sul sito WEB dell'istituzione scolastica – Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Co-
dice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse. 
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