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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU 2021-37 AZ. 13.1.1 

CUP: G99J21005150006 
 
  

 

 

AGLI ATTI  

                                                                                                                                  AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Determina di affido per i servizi di progettazione a titolo non oneroso da utilizzare per 

l'acquisto di beni e servizi per l’attuazione del progetto con Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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 - Titolo del progetto: 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 13.1.1A-FESR PON- EM-2022-3; CUP: 

G99J21005150006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021, con 

riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, per il progetto 
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – 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; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.363 del 21/10/21 di adesione al PON 2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 
VISTA la candidatura n° 1065126 del 06/09/2021; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 
 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio Del.n.365 del 29/10/2021; 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n° 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
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Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924 n° 827 e ss.mm.ii; 

 
VISTA la Legge 7/08/1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n° 59;  
VISTO il D.L. 30/03/2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO   il D.L. 18/04/2016 n° 50;  
VISTO il D.L. 19/04/2017 n° 56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.L. n° 

50/2016;  
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del 
d. lgs. n. 50/2016;  

CONSIDERATO  L’articolo 1, comma 2 del D.L n. 76/2020 che semplifica la disciplina degli 
affidamenti sottosoglia, prevedendo in particolare che le stazioni appaltanti 
possono procedere con l’affidamento diretto c.d. «puro» per un importo maggiore 
rispetto a quanto già stabilito dall’articolo 36, comma 2 del Codice. Tale soglia 
viene ulteriormente alzata dal D.L. 77/2021, c.d. decreto semplificazione bis, che 
prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con affidamento diretto per 
gli acquisti di beni e servizi sino a 139.000 euro e per gli acquisti di lavori sino a 
150.000 euro fino al 30 giugno 2023; 

VISTO  il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche del 18/08/2018 n° 129; 

VISTE    le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei prot. 1498 del 09/02/2018;  
CONSIDERATO che il nostro progettista interno  Prof.ssa Silvia Fontana ha consegnato relazione 

tecnica con individuazione  delle necessità di completamento /ampliamento della 
rete lan-wlan dell’istituto, nella logica prevista nel progetto PON avviso  20480 del 
20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”  

CONSIDERATO  che trattasi di completamento e adeguamento dell’attuale cablatura, già realizzata 
con  interventi realizzati con fondi del nostro istituto; detto completamento, 
quantificabile in una percentuale che si stima del  10% circa dell’esistente. 

CONSIDERATO che per la stesura di cavi (apparati passivi) , come  si evince dalla relazione del 
progettista,  è di maggiore garanzia per l’istituto  interpellare le aziende locali che 
possono essere presenti sul posto in tempi brevi  qualora subentrassero  
problematiche tecniche. 

CONSIDERATA  la sussistenza in CONSIP di Convenzione “fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n.488/1999 e dell’art. 58 legge n. 
388/2000” 

CONSIDERATO        che dall’attenta lettura del  capitolato tecnico - non sono presenti i dispositivi 
adeguati alle esigenze della nostra Istituzione Scolastica. 
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   VISTA       la candidatura spontanea dell’azienda  Zanichelli Computer di Nicola Zanichelli  con sede 

legale in Via Umbria 7, 43121 Parma; 
 
   VISTA la richiesta di preventivo Prot.n. 2942 del 22/03/2022 che questa istituzione scolastica 

ha  inviato alla Ditta Zanichelli Computer di Nicola Zanichelli  con sede legale in Via 
Umbria 7, 43121 Parma; 

 
TENUTO conto del preventivo pervenuto in data  25/03/21  Prot.n. 3063  da parte della società  

Ditta Zanichelli Computer di Nicola Zanichelli  con sede legale in Via Umbria 7, 43121 
Parma; 

DETERMINA 
• Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di 

approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 4.008,00 IVA esclusa, per 
effettuare  la realizzazione di reti locali, cablate in sede e  sui plessi appartenenti all’Istituzione 
Scolastica; 
 

• Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 per l'acquisto di beni e 
servizi  di cablaggio strutturato alla Ditta Zanichelli Computer di Nicola Zanichelli  con sede legale 
in Via Umbria 7, 43121 Parma; 
 

• Di dare atto che l’aggiudicatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto 
dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; 
 

• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 
della PA e al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa 
presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

• Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, come 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Aluisi Tosolini 

• Di dare atto che è stata accertata, da parte del DSGA, la compatibilità della spesa, derivante 
dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti del PA 2022; 

• Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, Sig.ra Giuseppina Decandia per gli 
adempimenti di competenza nonché per i controlli derivanti dall’applicazione dell’art. 80 e 83 del 
codice degli Appalti; 

 
 

                              IL RUP Dirigente Scolastico  

                                 Aluisi Tosolini  

        Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

                     e per gli effetti dell'art.3, c.2 del  

                                       D.Lgs n. 39/93 
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