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Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 10 maggio 2022 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina Dirigenziale con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 tramite ODA sul MEPA per ordine fornitura di beni strumentali e servizi alla realizzazione 
degli interventi con risorse di cui 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 - 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 M.I. 20480 del 20/07/2021. 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-92   

CUP: H39J21004780006   

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso M.I. Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la candidatura n. 1056727, inoltrata all’Autorità di gestione in data 20/07/2021, relativa al progetto 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTO il D.D. prot. n. 333 del 14/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativo all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, per la Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole, finalizzato a dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace 
di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 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; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto e del 
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relativo impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta - Codice Identificativo Progetto 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-145 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - 
Importo complessivo autorizzato € 40.863,95; 

VISTA la Circolare M.I.U.R. prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione; 
VISTA la Nota M.I.U.R. n. 31732 del 25/07/2017 - Aggiornamento delle Linee Guida per l’affidamento dei             
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 2016/2018, sottoscritto il 19/04/2018; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 895/U.O. IX del 31 dicembre 2001, 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione 
Siciliana;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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’articolo 32 comma 2 del precitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO l’articolo 36 comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, 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”; 
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VISTO l’art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti 
ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al 
Consiglio di Istituto”; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 relativo alle “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia”; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 del 31/10/2017 e del decreto n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/12/2021; 
VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”, prot. n. 4849 del 25/10/2021; 
VISTO il decreto di nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) prot. n.6063del 16/12/2021;  
VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone - Lotto 4; 
TENUTO CONTO del sopralluogo effettuato dalla VODAFONE; 
VISTO   che il preventivo di spesa prevede un budget di spesa è nettamente superiore rispetto a quello autorizzato a 

questa Istituzione scolastica e che quest’ultima non possiede le risorse necessarie per coprire i costi 
ulteriori;  

VISTO l’art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto 
all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cu 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; 

VISTA la determina di deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. - 
Dichiarazione NON utilizzo delle Convenzioni Consip S.p.A. nell’ambito delle risorse relative all’Avviso M.I. Prot. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”; 
VISTO il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione delle caratteristiche essenziali prestazioni principali costituenti 
oggetto delle convenzioni Consip S.p.A. e l’allegato di cui all’art. 1; 
VISTA la determina di deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. 
prot. N.2554 del 02/05/2022; 
VISTO il progetto funzionale/capitolato tecnico presentato dal progettista nel quale vengono individuate le esigenze 
dei plessi dell’Istituzione Scolastica, prot. n. 1653 del 16/03/2022; 
CONSIDERATO che l’ammontare complessivo della spesa prevista è quantificato in € 28.442,62 IVA esclusa; 
PRESO ATTO che per la fornitura in questione è stato richiesto all’A.V.C.P. il seguente CIG: ZDA3647EF2; 
PRESO ATTO che la fornitura in parola è, comunque, vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal DL 187/2010, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, viste le novità 
previste e le novità introdotte in ordine allo split payment; 
VISTA la Circolare MIUR.AOODGEFID Registro Ufficiale 0001778 del 6 febbraio 2015 contenente istruzioni e 
chiarimenti in ordine ai pagamenti di cui alla precitata Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione dell’agenzia che sarà invitata a partecipare alla fornitura del 
servizio di acquisto; 
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CONSIDERATA la necessità di rispettare il fine pubblico di dover provvedere con economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
alle esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l’affidabilità dell’operatore economico individuato e considerata l’idoneità a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

 
 

DETERMINA 
 

     Articolo 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
     Articolo 2 
l’avvio della procedura con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
tramite ODA sul MEPA per ordine fornitura di beni e servizi strumentali alla realizzazione degli interventi 
con risorse di cui all’Avviso 20480/2021 per un importo complessivo di € 28.442,62 IVA esclusa alla Ditta 
CM SISTEM SRL, con sede in Salvatore Riscica, 17, 96100 Siracusa, P.I. 5827580878; 
      
     Articolo 3 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 
Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e con le 
modalità previste dal Decreto Legislativo 20 aprile 2013 n. 33. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, è il Dirigente Scolastico del 16° Istituto Comprensivo “S. Chindemi” di Siracusa, prof.ssa Daniela Frittitta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente1 
Prof.ssa Daniela Frittitta 

 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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