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Parma, 24 marzo 2022 

 

Al sito Web dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti 
 

Decreto n. 3860 inerente la procedura di cui all’art.36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 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. 
 
CIG: ZA235B66ED 

 

 

VISTA il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni suIl’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le disposizioni di cui alla Iegge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e deII’iIIegaIità della Pubblica 

Amministrazione»; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile 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»; 

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’articolo                         
1, comma 78, della Iegge n. 107 del 2015; 
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VISTA la delibera N. 29/2018 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 relativa all’adozione del 
PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/01/2022, di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2022; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTA la candidatura n. 1057902 presentata dall'Istituto Tecnico Economico Melloni in data 
28/07/2021; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento n. 0000333 del 14/10/2021 – 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; 

VISTA l'autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell'Istruzione, 
con la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell'I.T.E. 
MELLONI con codice 13.1.1A FESRPON-EM-2021-91 dal titolo “Cablaggio strutturato e 
sicuro all'interno degli edifici scolastici”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 la delibera n. 60 seduta del Collegio Docenti del 17 novembre 2021 di 
autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 
2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO la delibera n. 24 seduta del Consiglio d'Istituto del 25 novembre 2021 di 
autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 
2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO Il decreto del D.S. di assunzione formale a bilancio e inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento, prot. n.15229 del 23 
novembre 2021; 

VISTO il progetto presentato dal Progettista Ing. Antonietta Porfiria Napoleone;  
CONSIDERATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 

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.; 

VISTO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. è presente convenzione attiva relativa al suddetto 
bene/servizio con la ditta Vodafone Italia S.p.A; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare inviata al fornitore Vodafone Italia S.p.A, in data 
11 febbraio 2022 tramite piattaforma MePA, con identificativo ordine nr. 6641085, 
nostro prot. 2146; 

CONSIDERATO che l’ordine è stato rifiutato dal fornitore Vodafone Italia S.p.A. in data 16 febbraio 2022, 
nostro prot. 2457; 

VISTA l’ulteriore richiesta di valutazione preliminare inviata al fornitore Vodafone Italia S.p.A, 
in data 17 febbraio 2022 tramite piattaforma MEPA, con identificativo ordine nr. 
6641054, nostro prot. 2374; 
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VISTO il nostro sollecito effettuato tramite richiesta al call center Vodafone di cui al nostro 
fonogramma prot. 2669 del 25 febbraio 2022, nonché tramite PEC, nostro prot. 2670 del 
25 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che il fornitore Vodafone Italia S.p.A. ha accettato la richiesta di valutazione preliminare 
in data 28 febbraio 2022, nostro prot. 2780, specificando 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 l’ulteriore richiesta di sopralluogo inviata a Vodafone Italia S.p.A., con nostra pec, prot. 
2916 del 04 marzo 2022 e tenuto conto del mancato riscontro entro il termine indicato 
dell’8 marzo 2022; 

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata a Telecom Italia S.p.A., nostro prot 3124 del 9 marzo 
2022; 

CONSIDERATO l’avvenuto sopralluogo da parte di Telecom, come da nostra attestazione prot. 3229 del 
11 marzo 2022; 

VISTA l’offerta ricevuta da Telecom Italia S.p.A. in data 18/03/2022, nostro prot. 3442; 

VISTA l’attestazione di conformità dell’offerta alle esigenze di questo Istituto, come rilevato dal 
Progettista con documento, nostro prot. 3617 del 22 marzo 2022; 

VISTA la proposta di revoca da parte di Vodafone Italia S.p.A – nostro prot. 3576 del 21 marzo 
2022 dell’ordine diretto 6641054, relativo alla richiesta di valutazione preliminare; 

VISTO il comma 3, dell’art. 51 del D.L. n.77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI E                   
GOVERNANCE PNRR), di modifica del primo decreto semplificazioni di cui al D.L. 76/2020 
di deroga ai limiti di cui all’art.36, comma 2 del D.Lgs.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI), 
che in un’ottica intertemporale, ha rivisto al rialzo i limiti per l’affidamento diretto per le 
procedure avviate dopo il 1 giugno 2021, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 
30 giugno 2023, a: 
- 150.000,00 euro per i Iavori; 
- 139.000,00 euro per servizi e forniture; 

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); 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67 delle Iegge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale I l’istituto 
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG ZA235B66ED; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Iegge del 13 agosto 2010, n. 136 e che prima 
della stipula del contratto, la stazione appaltante consulterà il casellario ANAC ed il 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) per le opportune verifiche; 

VERIFICATO che la ditta Telecom Italia S.p.A. non incorre in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di acquistare il seguente bene/servizio anche ai fini di garantire 
la continuità delle prestazioni; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto PON CABLAGGIO E.F. 2022; 

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto; 

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;  
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D E C R E T A 
 
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 ss.mm.ii, tramite 
OdA (Ordine diretto d’acquisto) MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA; 

Art. 3       di affidare all’azienda Telecom Italia S.p.A., la realizzazione cabling e copertura Wi-Fi 
Istituto Macedonio Melloni nei plessi scolastici per un importo totale di € 31.735,45 (IVA 
ESCLUSA); 

Art.4      il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ed 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 Iegge 241 
del 7 agosto 1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della presente istituzione scolastica ww.itemelloni.edu.it . 

 
  
 
                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Giovanni Fasan  
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