
 

 
 

 

Prot. n. 3274                                                                                                                                       Brescia 06.05.2022 

 
All'Albo on line 

Al sito web 
Agli atti 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO E CONTESTUALE DETERMINA DI 

AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE 

TRATTATIVA per un importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) 

della Legge n.120/2020 per l’acquisizione della fornitura relativa alla “Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nei plessi dell’'Istituto” per un importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria, 
in attuazione al progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – 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.  
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-514 
CUP: B89J21010430006 
CIG: 9224352015 
 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del Consiglio, 
n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n.1303/2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.29583 del 09/10/2020; 
 
VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
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VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R.  Prot. n° AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 
  
VISTI la delibera n. 98 del Consiglio di Istituto del 12.11.2021 ed il decreto n. 8468 del 22.12.2021 di 
assunzione in bilancio del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-514  Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici per € 69.100,72; 
 
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico a R.U.P. prot. n. 8550 del 28/12/2021; 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923; 
 
VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997;  
 
VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;   
 
VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'art.25 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dall’art. 1 comma 78 della Legge n. 107 del 
13/07/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) per il triennio scolastico 2022-/2025  
 
VISTO il Programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 117 del 20.01.2022 
; 
VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) in particolare l’art.31 comma 1, 
l’art.32 comma 2, l’art.36 comma 2 a) 6 e 7, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (cd. 
Correttivo), dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 
(cd. Decreto Sblocca Cantieri), dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 120 del 11/09/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) e dal D.L. n.77 del 31/05/2021 (cd. Decreto 
Semplificazioni-bis);  
 
VISTE  le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e le Linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;  
 
VISTO  l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificati dall’art. 1 comma 
495 della Legge n. 208 del 28/12/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 



periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
 
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 (TD) o Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  
 
VISTO l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015 che, per la categoria merceologica relativa 
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 
(Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 
 
VISTO l’art. 46 comma 1 del D.I. 129/2018 in base al quale le istituzioni scolastiche ricorrono agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa; 
 
RILEVATA la presenza della Convenzioni Consip attiva “Reti locali 7” per il servizio/fornitura che si 
intende acquisire; 
 
DATO ATTO della non idoneità della suddetta Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito 
provvedimento del Dirigente Scolastico n. 3155 del 03/05/2022, trasmesso ai  competenti uffici; 
 
VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo inferiore al limite di cui all’art. 1 comma 2 del D.L. 
76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge 
dalla L. 120/2020) ha elevando a € 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e 
architettura; inizialmente fino al 31/12/2021, in seguito prolungato al 30/06/2023 ad opera dell’art.51 
del D.L. n.77 del 31/05/2021; 
 
RITENUTO che nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs n.50/2016, il confronto dei preventivi di spesa tra 2 o più operatori economici, seppur non 
obbligatorio, rappresenta comunque una best practice per la stazione appaltante; 
 
CONSIDERATO che, è stata condotta una ricerca di mercato mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip Acquistinretepa e invio di richieste di preventivo ai fini di indagine di mercato a scopo 
conoscitivo; 
 
VALUTATO che, a seguito della suddetta indagine conoscitiva le forniture maggiormente rispondenti 
ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle dell’operatore economico Gamma Technology 
S.r.l. con sede in Cavernago (BG) alla via Ungaretti CAP 24050 (partita Iva 03900380167); 
 



TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, rispondono ai fabbisogni 
dell’Istituto, per la piena rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante 
deve soddisfare, per le caratteristiche offerte dall’affidatario e la congruità del prezzo in rapporto alla 
qualità della prestazione; 
 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 
 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge 

n.120/2020,  della fornitura di “Realizzazioni reti cablate e wireless” Trattativa Diretta (TD) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con l’operatore economico 

Gamma Technology S.r.l. con sede in Cavernago (BG) alla via Ungaretti CAP 24050 (partita Iva 

03900380167); 

• L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA 

del fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in 

affidamento diretto di cui ai beni indicati al precedente punto è determinato in € 48.700,00 

(quarantottomilasettecento/00)   esclusa IVA al 22%. La spesa sarà imputata, nel Programma 

Annuale, sull’Attività Didattica A.3.7 “Avviso 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU – 

Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole” dell’esercizio finanziario 2022 che 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

• All’operatore economico individuato sarà richiesta, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, una 

garanzia definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione (al netto dell’IVA) a mezzo di 

deposito di assegno circolare non trasferibile, intestato all’IC Kennedy Ovest 3 di Brescia, 

oppure mediante il rilascio di una garanzia fidejussoria assicurativa. L’importo della cauzione 

definitiva è ridotto della metà ai concorrenti per i quali è stata rilasciata dagli organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ENI 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle nome europee della serie 

EN ISO 9000  

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e per gli obblighi della trasparenza e della 
massima  divulgazione, è pubblicato all’albo e sul sito di questa Istituzione Scolastica al seguente 
indirizzo: www.kennedyovest3.edu.it 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr.ssa Paola Buffoli 
 


