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Prot. n. 1164 del 21 aprile 2022
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA)
SU PIATTAFORMA MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER
L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, DI VALORE INFERIORE A 139.000,00 EURO, DI ELEMENTI DI
RETE PASSIVI E APPARATI DI RETE ATTIVI CON SERVIZI E OPERE ACCESSORIE, AI SENSI DELL’
ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS).

Avviso pubblico 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 - 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”
PROGETTO “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI” IDENTIFICATO DAL CODICE 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-745
CIG: Z733613179

CUP: E69J21006000006
Il Dirigente Scolastico del CPIA Napoli città 1

VISTO

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

VISTA

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

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

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";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) 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

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

VISTE

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 18 del 13 ottobre 2021 di adesione generale alle
Azioni del Programma operativo nazionale;

VISTO

il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 di approvazione delle
proposte progettuali ammesse a finanziamento;

VISTA

la lettera di autorizzazione e di impegno di spesa, Prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14

ottobre 2021, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha autorizzato il
nostro istituto ad attuare il progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” identificato dal codice 13.1.1AFESRPON-CA-2021-241;
CONSIDERATO

che, al fine di attuare il suddetto progetto occorre realizzare una infrastruttura di

rete LAN in ampliamento all’attuale presente nel nostro istituto, in grado di rendere
disponibile l’accesso alla rete dell’Istituto da tutte le strutture didattiche;
CONSIDERATO che la Società VODAFONE – ITALIA, pur se regolarmente invitata da codesta
Istituzione, non ha ritenuto di presentare un’offerta;
CONSIDERATO

che sul MEPA è presente un articolo della tipologia necessaria il cui nome

commerciale è UPGLAN, Fornitore Evotek S.R.L., via Acate 27, 80124 Napoli, P. IVA
08288131215, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento;
VISTO

l’art. 1, comma 158 della Legge 24.12.2012, n. 228, che contempla l’utilizzo da parte
delle Amministrazioni pubbliche statali di strumenti di acquisto informatici, quali l’ordine
di acquisto sul sistema MePA di Consip S.p.A.;

VISTI

i commi 512 e 514 della Legge 28.12.2015, n. 2018, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016), che
introducono e confermano l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di provvedere agli
approvvigionamenti di beni e servizi esclusivamente tramite Consip S.p.A. nell’ottica di
“garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione” degli acquisti di beni informatici e
servizi di connettività;

VISTO

l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in materia di applicazione dei principi per
l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti;

VISTO

il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., in materia di “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;

VISTO,

in particolare, l’articolo 36 del medesimo decreto legislativo, concernente “Contratti sotto
soglia”;

VISTO

L’articolo 51del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, rubricato “Modifiche al decreto-legge 16
luglio 2020 n. 76”, che modifica la disciplina dell’affidamento diretto che ora prevede la
possibilità di affidare direttamente servizi e forniture per un valore fino a €. 139.000,00,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti
pubblici”;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del suddetto decreto per lo svolgimento delle
procedure sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato

elettronico delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 3 comma 1, lettera bbbb), cccc)
e dddd) del d. lgs. 50/2016;
VISTA

la convenzione Consip Reti Locali 7;

CONSIDERATO che la tempistica delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’ordine di
fornitura va oltre il mese di marzo 2022;
RITENUTO che, per le finalità di cui sopra, il responsabile del procedimento RUP intende procedere
all’acquisizione in parola nel rispetto delle previsioni normative di cui al comma 512 della
Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), mediante ricorso a Ordine Diretto di Acquisto
sul MePA, piattaforma realizzata dalla Consip S.p.A.;
VISTO

il proprio decreto di acquisizione in bilancio, prot. n. 2895 del 28 ottobre 2021 del
finanziamento relativo al progetto autorizzato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-745;

CONSIDERATO che l’importo totale per l’acquisto risulta pari a € 21.225,34 oltre a IVA al 22% pari a
5.986,63, per un totale di € 27.211,97 IVA inclusa;
PRESO ATTO che la spesa in esame trova copertura nel relativo capitolo di bilancio allo scopo
dedicato;
Tutto ciò visto, rilevato e considerato, il cui contenuto si ripropone integralmente;
DETERMINA
di immettere un’ODA su MEPA per l’acquisizione di una fornitura DI ELEMENTI DI RETE
PASSIVI E APPARATI DI RETE ATTIVI CON SERVIZI E OPERE ACCESSORIE. Fornitore
MEPA Evotek S.R.L., via Acate 27, 80124 Napoli, P. IVA 08288131215, in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, codice articolo MEPA: UPGLAN.
L’importo totale per l’acquisto risulta pari a € 21.225,34 oltre a IVA al 22% pari a € 5.986,63, per un
totale di € 27.211,97 IVA inclusa.
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Dott. Gennaro
Rovito.
Il Dirigente Scolastico
DOTT. ROVITO GENNARO
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate)

