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Scuola Statale CPIA A. Manzi 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 
C.F. – 93075960893    CODICE MECCANOGRAFICO: SRMM07100L 

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA M. CARACCIOLO, 2 – 96100 SIRACUSA 
TEL. 0931496900 FAX 0931490942 C.U. UFVQ66 

P.E.O.: SRMM07100L@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: 
SRMM07100L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB:CPIASIRACUSA.EDU.IT 

 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

Determina a contrarre per indizione procedura acquisto per AFFIDAMENTO DIRETTO ai 

sensi dell’art.36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. n.50/2016 mediante: 

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) 

CIG: ZD135AFAFF 

 

Oggetto: 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” - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Progetto P.O.N. codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155 - Codice C.U.P. G39J21012950006.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7735, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO  decreto Interministeriale del 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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VISTO  il verbale del Commissario Straordinario n. 21 del 01/02/2021, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2021,  

VISTO il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 

del 13/02/2019 del Commissario Straordinario; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTI i 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  Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione. 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”; 

VISTA la Candidatura presentata dalla scuola n. 1057913 in data 20/07/2021 con prot. n. 6233 del 

28/07/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID\0040043 del 14-10-2021 relativa alla pubblicazione sul sito 

dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti 

finanziati e dell’elenco dei progetti autorizzati dalla Autorità di Gestione per la Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica 

formalmente l’autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155 per un importo 

complessivo di € 41.260,26; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 8668 del 04/11/2021; 

VISTO  l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima del avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il decreto di nomina del RUP (Responsabile Unico del procedimento) prot. n. 1419 del 

01/02/2022; 

VISTE le Cir marzo 2013 relative alle nuove disposizioni di beni e servizi da parte della delle Pubbliche 

Amministrazione dal D.L. 95/2012 (Spending Review) e dalla Legge 228/2012 (Legge di 

Stabilità); 

VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone – Lotto 4 cig ZD135AFAFF; 

VISTO il Capitolato tecnico della convenzione attiva su Consip descrittivo delle specifiche tecniche 

dei prodotti a catalogo nel quale si rinvengono caratteristiche tecniche differenti da quanto 

precipuamente necessita all’amministrazione: 

- fasi di svolgimento della procedura di valutazione/progettazione/esecuzione/collaudo, 

della fornitura come previste nella Guida alla Convenzione ai § 3.1 e 3.2 e nel C.T. al § 

4.1.2; 

- verbale di valutazione preliminare entro 30 gg. dalla richiesta della PA; 

- consegna del Piano di Esecuzione Preliminare; 

- richiesta Piano Esecuzione Definitivo; 

- redazione P.E.D. entro 25 gg. dalla ricezione della richiesta della PA; 

- invio dell’ordinativo definitivo da parte della PA entro 30 gg.; 

- consegna entro 40 gg. solari per ordinativi con P.E.D. 

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”; 
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RITENUTO che la tempistica relativa all’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione 

scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione 

(contratto/ordine) pena la perdita del finanziamento; 

VISTO il progetto funzionale/capitolato tecnico presentato dal progettista nel quale vengono 

individuate le esigenze dei plessi dell’Istituzione Scolastica; 

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 disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 

pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in 

quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche 

caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di 

aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

HA PROCEDUTO 

 
alla scelta del contraente: ESPRESSO RICAMBI S.R.L. con sede in Augusta - P.I. 01948620891 tenendo 

conto: 

• che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato invitato (risultando 

non affidatario) nel precedente affidamento per la fornitura di beni o servizi di pari natura; 

• che con tale acquisto si rispetta il fine pubblico di dover provvedere con economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, alle esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica; 

• che l’operatore economico individuato è presente sul Mercato Elettronico della PA (MEPA); 

Per quanto sopra specificato  

DETERMINA 

 

1. tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di inviare, alla ditta ESPRESSO RICAMBI S.R.L con sede in Augusta P. IVA 01948620891 una 

proposta di negoziazione nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

3. La somma autorizzata per l’espletamento del progetto è pari ad € 39.197,26 iva inclusa. 
4.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente della scuola e sul 

sito web dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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