
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO 

Via Dei Tigli snc 05019 Orvieto Scalo (TR) Tel: 0763302198 Fax: 0763 305466 

Mail Istituto: tris009005@istruzione.edu.it   Mail  Presidenza dirigente@iisstorvieto.edu.it  Sito web: www.iisstorvieto.edu.it 

 
Determina n. 69          Orvieto, 11/05/2022 

 

Oggetto: Determina per Trattativa diretta con affidamento diretto su MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 58.217,25 (IVA esclusa) ai fini  della realizzazione 

del PON 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” – 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: 922763661E 

CUP: G49J2100797006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale della Stato; 

VISTA la L. 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 del 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei poteri e delle funzioni del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e degli articoli 3-44 

del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO il Programma annuale 2022 approvato con delibera n. 24 dell’8 febbraio 2022; 



VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

VISTO l’obbligo introdotto dalla L. 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito 

all’utilizzo delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. 

VISTO l’obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi dell’art. 1 co. 

449 della L. 296 del 27/12/2006 come modificato dall’art. 1 com. 495 della L. 208 del 28/12/2015; 

VISTO l’art. 1 comma 583 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dal succitato art. 1 commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di 

Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTO che l’istituzione scolastica individuava  una convenzione attiva su Consip S.p.A., Reti Locali 7 di 

Vodafone; 

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 cui 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; 

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; 

CONSIDERATA l’assenza nel citato allegato di specifici riferimenti alla tipologia di beni in convenzione di cui 

abbisogna l’amministrazione per i quali siano individuate le caratteristiche essenziali; 

RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 

l’amministrazione, nel particolare momento emergenziale, e che pertanto si ravvisava un pregiudizio 

per il prolungamento dei tempi di risposta da Reti Locali 7 Vodafone; 

VISTA la mancata risposta della società Vodafone alla nostra lettera di sollecito per sopralluogo prot. n. 

1687 del 09/02/2022; 

VISTA la mancata possibilità di adesione alla Convenzione Vodafone, per i tempi ristretti che non sarebbero 

stati sufficienti ai fini delle operazioni di sopralluogo, predisposizione e progettazione; 

VISTA la determina di rinuncia alla convenzione Consip Reti Locali Vodafone prot. n. 2671 del 09/03/2022 

per i motivi previamente indicati; 

VISTA la proposta di revoca da parte della società Vodafone dell’ordine precedentemente emanato 

pervenuta con prot. 4569 del 09/05/2022; 

CONSIDERATA la scadenza per l’inserimento delle obbligazioni giuridicamente rilevanti del progetto in oggetto 

prorogata al 13 maggio 2022 e la conseguente urgenza di portare a termine ogni procedura entro tale 

data; 

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;  



VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015;  

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3;  

VISTO il D.L. 76/2020, convertito con L. 120 del 2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 202, 

che hanno rimodulato le soglie previste dal D.Lgs. 50/2016, intervenuto in materia di procedure 

relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli 

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, 

introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste 

in scadenza al 31/12/2021 ed in seguito, rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera 

dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77; 

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello stabilito dalla nuova normativa per 

l’applicazione delle procedure di affidamento diretto; 

 CONSIDERATO che vista l’entità del finanziamento si è preferito porre in essere una procedura di trattativa diretta 

con affidamento sulla piattaforma MEPA; 

RITENUTO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire lo svolgimento di un progetto rilevante ai fini 

dell’organizzazione, dell’efficientamento e della digitalizzazione dell’intero apparato scolastico; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:  

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità:  

i) consultazione del casellario ANAC;  

ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 

contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;  

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara;  

TENUTO CONTO che l’ affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 

187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 

dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 

proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara 922763661E;  

CONSIDERATO che per gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per 

l’anno 2022; 

 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/09/11/decreto-semplificazioni
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

DETERMINA 

Art. 1: Tutto quanto in premessa indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2: di autorizzare, con trattativa diretta e successivo affidamento su MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio sopra indicato per una spesa di € 58.217,25 (+ IVA € 12.807,79) da imputare 

sul capitolo A0308 dell’esercizio finanziario 2022;  

Art. 3: di nominare la Prof.ssa Lorella MONICHINI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 

49/2018;  

Art. 4: la presente determina è pubblicata all’Albo online della scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella MONICHINI 
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