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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vincenzo Corrado” 
IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSO SERALE 

Via G.Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) - Viale delle Acacie loc.  Pinetamare 

info: ceis014005@istruzione.it - ceis14005@pec.istruzione.it 

tel/fax:  Castel Volturno  0823 763675  - Pinetamare 081 5094650 http://www.isisvincenzocorrado.gov.it 

                                                                              
     al sito web 

www.isisvincenzocorrado.edu.it 
ATTI  PONFESR 

Agli Atti 
 

Determina a contrarre con  T.D. su piattaforma MEPA sotto i 40.000,00 
 

Determina per l’indizione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’affidamento DEL PROGETTO PON FESR Fondi Strutturali Europei – 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” 13.1.1A-
FESRPON-CA -2021-418 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

CUP: D79J21008260006 
CIG: ZDD35B652E 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA dell’ISIS Vincenzo CORRADO di Castel Volturno 

 
VISTO 

 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTA  la Legge 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"; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione   del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 
2017, n. 56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle procedure 
comparative/negoziali; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni   in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 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 riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

CONSIDERATA 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, individuazione
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, 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 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 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”; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 
del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”; 

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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto  in data  15/02/2022 
 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 3485 del 15/05/219, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

RILEVATA la necessità di adeguare la connettività e la sicurezza della rete scolastica. Fondi Strutturali 
Europei – 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” 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418  Cablaggio 
strutturato e sicuro  all’interno degli edifici scolastici 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri 
e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, affidamenti di lavori, servizi 
e forniture “inferiore a 40.000,00 euro”; 

VISTA  La convenzione attiva CONSIP Reti Locali 7 lotto 4- fornitore VODAFON srl 

 CONSIDERATO 
 
 

 
VISTO 

 
 

VISTA 
 
 

CONSIDERATO 
 

Che in data 11/03/2022 è stato inoltrato l’ordine identificativo n. 6697366 “richiesta di 
valutazione preliminare, propedeutica all’avvio della procedura di adesione alla 
convenzione Consip reti locali 7 “RETI CABLATE” 
 
Che i termini previsti per la procedura di urgenza per fornitura indicati nella convenzione 
Consip per comunicare l’accettazione o il rifiuto sono scaduti; 
 
La DETERMINA Dirigenziale, prot. N. 3581 del 02/05/2022, di deroga all’obbligo normativo 
di ricorso alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP SPA  

 
l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 
listini, consultazione albi fornitori.  

CONSIDERATA 
 

TENUTO CONTO  
 

la necessità di procedere all’avvio e alla gestione del PON “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 
che l’assegnazione avviene in un momento di congiuntura economica profondamente 
negativa a causa della sovrapposizione fra l’evento pandemico Covid 19 e la guerra Russa-
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CONSIDERATO 

 
VISTO 
 
TENUTO CONTO 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO 

Ucraina che ha determinato un aumento dei prezzi dovuto all’aumento delle materie prime, 
in particolare i semiconduttori e conseguentemente tutte le attrezzature elettroniche, per 
cui risulta essere una caratteristica fondamentale della scelta il reperimento di aziende 
disponibili e detenenti lee attrezzature da acquisire 
che la categoria merceologica rientra in quelle previste (beni informatici e 
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
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 (CIG); 
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 seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG): ZDD35B652E 
 
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 34.505,95 
IVA esclusa, e che trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
 Art. 1  
L’avvio della procedura di trattativa diretta, al costo di € 34.505,95 (esclusa IVA). 
 
Art. 2 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in trattativa diretta su MEPA di cui all’Art. 1 è determinato in 
34.507,95 (esclusa IVA). La spesa di € 42.097,26 IVA inclusa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022; 
 
Art. 3 
di affidare, tramite trattativa diretta  sul MePA, alla ditta “ESPERIA srl.” di Marano di Napoli (NA), P.I.09918801219, 
l’incarico della fornitura di Attrezzature attive e passive lan/wifi -Servizio di assistenza e manutenzione -Servizio 
di monitoraggio e gestione rete- Opere accessorie alla fornitura di apparecchiature attive e passive per 
l’attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA -2021-418 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici “ così come da capitolato tecnico allegato parte integrante della presente determina ; 
Art. 4 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 
all’operatore economico “ESPERIA srl.” non saranno richieste: 
- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art. 93 comma 1 del D.lgs. 
50/2016; 
- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.lgs. 
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs. 50/2016). 
 
Art. 5 
La Ditta “ESPERIA srl.”  verrà informata sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010. 
 
Al tale fine, la Scuola richiederà alla ditta “ESPERIA srl.”   la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre n. 
445: 
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 gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della 
fornitura alla quale sono dedicati; 
 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi. 
 
Art. 6 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Petringa. 
 
Art. 7 
La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nella richiesta di offerta. 
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 
dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione 
scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: ceis0140054@pec.istruzione.it. 
 
Art. 8 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. ssa Angela Petringa 
Allegato Capitolato tecnico1 


