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CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-328 
CUP G69J21007810006 
N.GARA   8499749     CIG  9189760DD8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’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 il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 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"; 
VISTA la legge 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013); 
VISTO il 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”– all’Avviso AOODGEFID prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

       

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAMPO DEI FIORI” 
Scuole primarie di Comerio, Luvinate, Casciago, Morosolo 

Scuole secondarie di 1° grado di Comerio e Casciago 

Via Stazione, 8 – 21025 COMERIO (VA) 
TEL: 0332 732862   

C.M. VAIC83200R    -      C.F. 92017420123 
 VAIC83200R@istruzione.it  -   VAIC83200R@pec.istruzione.it  

segreteria@iccomerio.edu.it 
 www.iccomerio.edu.it   

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO DEI FIORI - C.F. 92017420123 C.M. VAIC83200R - A8AD934 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0000849/U del 14/04/2022 16:48VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:VAIC83200R@istruzione.it
mailto:VAIC83200R@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@iccomerio.edu.it
http://www.iccomerio.edu.it/


VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica n. candidatura 1060350; 
VISTA la nota M.I. prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.R.0000333 del 
14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole;  
VISTA la nota M.I. prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). - 0040055 del 14/10/2021 di 
autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo alla Azione 13.1.1, codice identificativo del 
progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-328 e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo 
complessivo pari a € 56.446,71; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 0002183/E del 22/11/2021; 
VISTO il D.-L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Semplificazioni bis), art 51 convertito con legge 
108/2021 che ha novellato l’art 1 del Decreto Semplificazioni (D.L.76/2020) prevedendo la 
possibilità di procedere tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori economici; 
VISTO il regolamento interno sull’attività negoziale, aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 
20/09/2017 e 11/03/2019 ed integrato in data 23/03/2022 con delibera n.1 in relazione a CRITERI 
E LIMITI PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, che prevede per l'affidamento 
di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, e per prestazione di servizi ed 
acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
CONSIDERATO il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che 
prevede l’obbligo dell’utilizzo di Consip; 
PRESO ATTO che la ditta VODAFONE ha comunicato che “le oggettive difficoltà di reperimento 
internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici 
stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione 
dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022”. 
VISTA la necessità di procedere alla realizzazione del progetto di cablaggio delle scuole dell’IC 
Campo dei Fiori di Comerio e valutato positivamente il percorso proposto a seguito di sopralluogo 
gratuito della Ditta COMPUTER TIME S.R.L, VIA XX SETTEMBRE, 4, Gallarate (VA) 
RILEVATA la necessità di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa per un 
importo complessivo presunto e disponibile pari ad €   54608,31 IVA INCLUSA, comprensivi delle 
economie dalle spese generali: 
ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 
 

DETERMINA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE 
RETI LOCALI 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
ART. 2 Sono avviate le procedure per “l’affidamento diretto” (art. 36 D.lgs. 50/2016) per 
l’affidamento del servizio per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti locali. 
Art. 3 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di LUGLIO 2022. 
Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. Sig.ra Maria Rita Cardinali. 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Claudia Brochetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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