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Corbetta, 30/12/2021 
Al sito web 

DETERMINA A CONTRARRE 
INCARICO PROGETTISTA PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE 

 
Trattativa Diretta su MEPA sotto i 10.000 € (ovvero sotto i 40.000,00 euro) ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a)  del D.lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 
 
CNP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-348  
CUP J69J21007320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-

peo 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 strut-

turato 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;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singo-

la Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio   Prot. 0004155/U del 19/11/2021; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO l’esito negativo dell’avviso interno Prot. 4011/U del 11/11/2021; 

VISTO l’esito negativo dell’avviso Prot. 4343/U del 29/11/2021 diretto agli IIS viciniori; 

RILEVATA la necessità di disporre di una progettazione funzionale alla realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nei plessi dell’Istituto; 

CONSIDERATO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede 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 ele-
menti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consul-
tazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modifica-
to dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee gui-
da stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e miglio-
rare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a dispo-
sizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Ammini-
strazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante trattativa 
diretta di acquisto; 

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposi-
zioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, corretti-
vo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di rior-
ganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATO la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indivi-
duazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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 l’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituito dall’art. art. 51 della 
legge 21 luglio 2021, n. 108 Modifiche al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, «a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00.  In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 
nel rispetto del principio di rotazione”; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire senza 
previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto corret-
tivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129“determinazione dei cri-
teri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di 
lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art.328 del DPR n.207/2010 
prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sot-
to soglia attraverso il MEPA della PA; 

DATO ATTO che il servizio e la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante 
Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
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VISTO il catalogo pubblicato su Mepa da parte della Ditta MSDSYSTEMS espone un 

prezzo congruo al mercato quale affidataria per l’affidamento dell’incarico di pro-
gettista; 

 

RITENUTO l’importo complessivo, ammontante a € 7.169,00. IVA esclusa, congruo e confa-
cente alle esigenze di questa amministrazione sia per le caratteristiche tecniche, 
sia per i tempi di consegna, sia per il prezzo della fornitura medesima. 

Per i motivi espressi in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, 
l’indizione della procedura di affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dell’incarico di studio di fattibilità e pro-
getto Network e wifi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nei plessi dell’Istituto. 
 
Art. 2 
L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore Ditta MSDSYSTEMS. 
 
Art. 3 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’aggregato Livello 1: Attività A  

Livello 2: 03 Didattica  

Livello 3: specifica voce di destinazione “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 

20480/2021” - Cod. identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-348. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 
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