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Prot. n. ( vedi segnatura )

Jesi, ( vedi segnatura )

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36,
COMMA 2 d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480
del 20 luglio 2021- FESR – Reti locali cablate e wireless nelle scuole
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.
CUP: C49J21035290006
CIG: Z2935BFEA4
Codice progetto: 13.1.1-FESRPON-MA-2021-59
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i. ;
VISTO il D.P.R. 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 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 e ss.mm.ii;

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Chimica, Materiali e Biotecnologie
articolazioni Biotecnologie Ambientali e Sanitarie
Liceo Scienze Umane
opzione Economico Sociale

VISTE le 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;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone 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;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il quale le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro
(IVA ESCLUSA) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al QUADERNO N. 1 (Ed. GIUGNO 2019);
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 e dall'art. 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2918;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 281 del 31/10/2018 di approvazione del PTOF
d'istituto per il triennio 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 399 del 28/10/2021 di approvazione
dell’aggiornamento del PTOF d'istituto per l’a.s. 2021/2022;
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 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.
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al QUADERNO N. 1 (Ed. giugno 2019);
VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto codice
13.1.1-FESRPON-MA-2021-59 e del relativo impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot.
n. 20480 del 20/07/2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 400 del 28/10/2021 di adesione al PON FESR di cui
all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.400 del 28/10/2021 - Delibera per recepire il decreto
di assunzione in bilancio del Progetto relativo all’Avviso pubblico 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 Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – priorità
d’investimento: 13i – (FESR) obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.1 Avviso pubblico prot. n.
20480 del 20/07/2021);
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 9083 del 28/12/2021 di assunzione in bilancio
del progetto codice 13.1.1-FESRPON-MA-2021-59
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 24/02/2022 di approvazione del PROGRAMMA
ANNUALE 2022;
VISTO l’art. 31, comma , del D.lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile
unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTE le Linee guida A.N.A.C. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
RITENUTO che il prof. Luigi Frati, dirigente dell’Istituzione scolastica, risulta pienamente idoneo
a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;
VISTA la nomina di RUP del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” in oggetto - Decreto di assegnazione incarico RUP al prof. Luigi Frati prot. n. 1025/U
del 25/01/2022;
CONSIDERATO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. l, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
RILEVATO che l'art. 1, comma 510 della legge n. 208/2015 che prevede la possibilità di
acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip nel caso in cui il bene o
il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche
ritenute essenziali;
CONSIDERATO che il progetto protocollo n. 2978 del 23/03/2022 presentato dal prof. Alessandro
Guerci, progettista interno incaricato a titolo non oneroso, prevede un ampliamento rispetto alla
struttura di cablaggio già presente e funzionante all’interno dell’Istituto e che gli apparati proposti
nella convenzione Consip non sono compatibili né si integrano con quelli già in funzione
nell’Istituto implicando, in caso di loro utilizzo, una sostituzione dei dispositivi già in esercizio con
costi ben superiori al semplice ampliamento;
RITENUTO comunque che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento
essenziale per l’amministrazione, nel particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto
pregiudizio all’attività didattica nella modalità a distanza e/o integrata nel caso di adesione alla
convenzione attiva (comunque non compatibile con le nostre esigenze);
VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del Decreto 129/2018, in virtù del quale spettano al Consiglio
d'istituto le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico degli

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
VISTO il regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 112 del 15
dicembre 2015 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
RILEVATO che la spesa per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000 (IVA ESCLUSA) di cui
all’art. 36 c. 2 lett. A del Dlgs. 50/2016 e anche al limite di € 39.999,99 stabilito dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 297 del 01/03/2019.
CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l'istituzione scolastica
procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante OdA (Ordine diretto d'acquisto);
VERIFICATO che, a seguito di una informale indagine di mercato condotta mediante
consultazione di elenchi sul portale Consip AcquistInRetePA, i servizi/forniture maggiormente
rispondenti ai fabbisogni dell'istituto sono risultati essere quelli dell'operatore InstantHelp srl - Via
Oreste Merli 1/C 60030 Serra de' Conti AN ITALY - P.IVA 02430870424, per le seguenti
motivazioni:
a) Fornitura “chiavi in mano” con personalizzazione e programmazione degli apparati per adeguarli
alla situazione infrastrutturale dell’Istituto
b) Corso di formazione incluso
c) Servizio di help desk sia telefonico che tramite email per due anni dalla fornitura
TENUTO CONTO del preventivo n.220328.B riferimento protocollo 3134/IV.5 del 29/03/2022
presentato dall’ operatore suddetto;
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto;
CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136;
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria
VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico;
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non è l'affidatario uscente, né è stato invitato nel/i
precedente/i affidamento/i;
VISTA la regolarità del DURC;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, 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);
nell’osservazione delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione”;
DETERMINA
Art. 1: le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2: di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell'affidamento diretto prevista
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite OdA (Ordine diretto
d'acquisto);

Art. 3: di affidare Ditta INSTANTHELP S.R.L. – Via O. Merli, 1/C – 60030 Serra De’Conti (AN) P.IVA 02430870424 la fornitura di cablaggio e apparati LAN/WLAN per un importo totale di
€ 40.650,40 ( IVA INCLUSA )
Art. 4: il criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Art. 5: di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente scolastico,
così come previsto dall'art. 31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, stante l'assenza di cause ostative alla sua nomina.
La presente determina viene pubblicata:
• sul sito web della presente istituzione scolastica www.iisgalileijesi.it:
• All'ALBO ONLINE.
• Al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il Dirigente scolastico – Responsabile Unico del Procedimento
Prof. Luigi Frati

Firmato da:
FRATI LUIGI
Codice fiscale: FRTLGU74E10Z133B
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