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Bergamo, 24/02/2022 Al sito web del Liceo Classico Paolo Sarpi- sezione PON

Agli atti

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA

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.

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28
CUP: H19J21005600006
CIG: ZD4355B2C2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID

40055 del 14/10/2021 destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata internamente

con ns. prot. n.5048 del 02/11/2021;

VISTA la delibera n. 33 del 16/11/2021 del Collegio docenti di adesione per tutti gli avvisi

inerenti alle azioni del Programma Operativo nazionale “per la scuola” per il periodo

2021-2024;

VISTA la delibera  n. 71 del 22/11/2021 del Consiglio d’Istituto in merito all’adesione al

progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28 e alla relativa assunzione in bilancio;

VISTA la delibera di approvazione del Collegio docenti n. 31 del  16/11/2021;

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi

aggiornamenti e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, modificato dal

D.Lgs n. 56/2017;

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti

Linee guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

VISTE le convenzioni attualmente attive da parte di Consip nel portale acquistinretepa.it, i relativi

capitolati tecnici;

VISTE le indicazioni fornite dal progettista nominato come da ns. prot n. 347/VI-11 del

19/01/2021 riguardanti nello specifico il ricablaggio del laboratorio di informatica del Liceo

Sarpi e l’acquisizione di hardware e servizi per realizzarne l’operazione;

PRESO ATTO dell’attivazione della Convenzione Consip “Reti Locali 7 - Lotto 2” per la fornitura di

componenti ed apparati di rete informatici attivi e passivi e visto i documenti “RL7 - Guida

alla Convenzione” e relative tempistiche di risposta ad una richiesta di sopralluogo

preliminare e predisposizione dell’ordinativo, degli allegati “RL7 - Guida alla Convenzione -

Allegato 1 Componenti Passive” e “RL7 - Guida alla Convenzione - Allegato 2 Apparati Attivi”

aggiornati al 22/10/2021;

CONSIDERATA la necessità di procedere con l’aggiudicazione di tutti i servizi e le forniture entro la

data del 31/03/2022, come riportato nella lettera di autorizzazione citata in premessa;

CONSIDERATO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica

permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura;

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;

CONSIDERATO che il Liceo Sarpi dispone già di una rete wireless ed i brand degli apparati attivi

proposti in Convenzione Consip “Reti Locali 7 - Lotto 2” non corrispondono all’attuale

dotazione informatica della scuola e risultano pertanto non essere compatibili con l’attuale

infrastruttura informatica d’istituto e i server di gestione interna della rete;

CONSIDERATO che il Liceo Sarpi all’interno del laboratorio di informatica dispone di una

infrastruttura di rete “mista”, su cavi di diverse tipologie (rame cat.5e, fibra ottica e seriale),

anche su cablaggio dedicato per il monitoraggio dei desktop degli studenti e la condivisione

del desktop del docente e pertanto i lavori  di posa di nuovo cablaggio devono essere

eseguiti da ditta in grado di operare su tutte queste tipologie di cablaggio;

CONSTATATO che il piano di esecuzione per la realizzazione di una rete locale in convenzione

Consip Reti Locali 7 non risulta pertanto sufficientemente adeguato in considerazione della

peculiarità del progetto di adeguamento di reti già esistenti che prevede, per l’attuazione

dello stesso, l’inderogabile necessità di procedere unitariamente all’ acquisizione di un

insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili;

CONSIDERATO che l’istituto ha identificato tra i fornitori iscritti al proprio albo una ditta in grado

di operare e fornire le tecnologie e gli apparati sopra citati relativamente al servizio/fornitura

che si intende acquisire;

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



VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del 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 dell’art.80 D.lgs. 50/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento della fornitura e dei lavori di rifacimento del
cablaggio strutturato del laboratorio di informatica nell’ambito del progetto “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice identificativo progetto:
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28, tramite Trattativa Diretta, di cui all’art. 36, comma 2, lettera A) del
D.Lgs n. 50/2016, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le
motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione. L’operatore economico
da invitare a presentare proposta tecnica/economica è stato selezionato dall’albo fornitori in
quanto, da documentata esperienza e precedente collaborazione presso questo istituto risulta
possedere i requisiti richiesti nelle premesse del presente decreto.

Art. 2 Limiti di spesa

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 20819,67 di imponibile più 4580,33 € di
IVA per complessivi € 25400,00 (venticinquemilaqiuattrocento/00) compresa IVA. La modalità di
determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo.

Art. 3 Condizioni dell’offerta

Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica trattativa
di cui trattasi, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

Art. 4 Responsabile unico del procedimento

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Antonio Signori.

Art. 5 Termini di realizzazione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 120 gg giorni solari decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 6 Pubblicità

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti all’Operatore Economico tramite trattativa
diretta sul mercato elettronico. Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti
i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine,
Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica sezione Albo On Line.



Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


