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Amministrazione trasparente 

Determina n. 59 del 07/05/2022 

DETERMINA A CONTRARRE 
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017 sul 

MEPA mediante ODA- Fornitura per la realizzazione delle reti Lan e Wlan dei plessi dell’Istituto 

Comprensivo 1 Renato Ferrari _ Meccanografica Srl 
SIMOG CIG:  9217844581 

CUP: D29J21016050006  

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-80   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto 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; 

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"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107."; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il PTOF; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 24.01.2022, di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2022; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021_ 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”; 

Vista la candidatura n. 072258 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480, presentata dall’IC 1 di 

Montichiari in data 22.11.2021; 

Vista la nota prot. AOODGEFID - 0000019 del 03.01.2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione - 

Dipartimento per il sistema  educativo di  istruzione e  di  formazione -  Direzione generale per i  

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 
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autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”- 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-80 finanziato  con  il  

Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR) REACT EU per un importo pari a € 78.059,17; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti alla partecipazione al progetto;  

Visto il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 750 del 02.02.2022 relativo al progetto in oggetto;  

Visto il Contratto di prestazione servizi per attività di Progettazione e realizzazione di reti locali, cablate, 

wireless, lan e wlan nelle scuole stipulato con la ditta TRENDENERGY SOCIETA’ TRA 

PROFESSIONISTI S.R.L. – sede legale e operativa Via Papa Paolo VI, 15 – 25018 Montichiari, 

P. IVA 03342160987, rappresentato legalmente dal  Sig. Vittorio Volpi, nato a Montichiari (BS) il 

17.05.1968- C.F. VLPVTR68E17F471R, quale figura professionale qualificata nell’esecuzione del 

servizio di progettazione del potenziamento e/o realizzazione di reti, Prot. n. 2001 del 23.03.2022; 

Visti la Relazione tecnica, il Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, il Computo Metrico Estimativo, 

l’Analisi Prezzi Unitari rilasciati dalla ditta Progettista TRENDENERGY SOCIETA’ TRA 

PROFESSIONISTI S.R.L. per la realizzazione del progetto de quo e aggiornati alla data odierna; 

Tenuto conto dell’individuazione da parte della TRENDENERGY SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

S.R.L. come ditta appaltatrice a seguito di regolare individuazione la società 

MECCANOGRAFICA S.R.L. quale ditta aggiudicataria dell’appalto dei lavori, come da 

Dichiarazione Prot. n. 2890 del 04.05.2022; 

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto l’art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti) che 

prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del 

decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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 31/12/2023; 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 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.1 che eleva il limite per 

gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

139.000,00 euro; 

Rilevata la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

Considerato il lavoro e l'indagine conoscitiva svolti dal progettista per la verifica delle capacità tecnico 

– professionali ed economici dell’operatore economico che assumerà l’incarico di fornire 

il materiale per la realizzazione del cablaggio delle reti Lan e Wlan negli edifici scolastici 

svolta in MEPA; 

Considerato che s’intende acquisire la dichiarazione in merito alla consapevolezza della clausola 

risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti 

dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

Tenuto conto che è necessario acquisire 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 art.80 e dell’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

Vista la disponibilità nel P.A. E.F. 2022; 

In armonia e rispetto dei principi di, economicità, efficacia, tempestività correttezza, non 

discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione, 

DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta in MEPA dalla Società di 

progettazione Trendenergy, di cui alla dichiarazione al Prot. 2890 del 04.05.2022, alla ditta 

MECCANOGRAFICA srl di Montichiari (Bs) – sede legale e operativa Via Oscar Romero, 17 – 25018 

Montichiari, P. IVA 02568010983, qualificata all’esecuzione della fornitura per la realizzazione delle 

reti Lan e Wlan dei plessi dell’Istituto Comprensivo, per un totale di € 53.518,07+ iva Euro 11.773,98 

per un totale complessivo di Euro 65.292,05. 

3. Di dare atto che la spesa troverà conforto nel P.A. E.F.2022, e precisamente nel Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 

Riapertura termini Avviso 20480; 

4. Di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente: 

modalità semplificate di 

accertamento, poiché procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

 

affidamento della fornitura occorrente a MECCANOGRAFICA srl di Montichiari (Bs) – sede legale 

e operativa Via Oscar Romero, 17 – 25018 Montichiari, P. IVA 02568010983 subordinato, nella sua 

efficacia, al positivo accertamento dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016; 

5. Tale affidamento sarà inoltre subordinato al rilascio della garanzia definitiva nella forma della 

fideiussione bancaria o assicurativa, calcolata nella misura del 10% dell’importo contrattuale pari ad € 

53.518,07 (iva esclusa) - € 65.292,05 (comprensiva di Iva), per l’esecuzione dell’appalto ex art. 36 co.2 

lett. b) D.Lgs 50-2016 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-80 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici dell’IC 1 “Renato Ferrari”. 

 

Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 

241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 

La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online della 

scuola, sezione Amministrazione trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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