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Prot. n. 2177 Vergato, 29/04/2022 

 
 

All’albo on line e Amm.ne Trasparente 
IIS LUIGI FANTINI 

 

Oggetto: 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. 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 – Determina stipula a seguito trattativa diretta. 

 

Sottoazione CodiceProgetto TitoloProgetto ImportoAutorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-317 Cablaggio strutturato e sicuro 

All’interno degli edifici scolastici 
€27.004,34 

CUP E29J21004870006 
CIG  ZFA35CD3D9 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale 
n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
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Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge18 aprile 2019, 
n. 32; 

 

Vista         il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n° 60..del  
07/01/2019; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 66. del 12/02/2019 “Determinazione di criteri e limiti per 
l’attività negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

 

Vista   la delibera n.72 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2022.  relativa all’approvazione del 
Programma Annuale anno 2022; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” 

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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTO il 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; 

VISTE       le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 27004,34; 

VISTA    la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto n° n.12 del 25/08/2021 di adesione e inserimento 
PTOF del progetto 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 PON FESR - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 
Avviso prot. n. 20480 del 20/07/21; 

Vista      la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, 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 
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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. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche 
in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 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» 

Vista  la determina 1677 del 29/3/2022 di deroga alla convenzione CONSIP e di avvio della procedura di 
affidamento direttomediante trattativa diretta con la ditta MUTINANET per la fornitura del servizio di 
ampliamento rete cablata e wireless; 

Vista la trattativa diretta n. 2118176 POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN E WLAN che si è conclusa in data 

29/04/2022; 

Esaminata la trattativa e ritenuta congrua rispetto al progetto tecnico ed il disciplinare di rete; 
DETERMINA 

Di affidare il potenziamento della rete LAN e WLAN relativo al progetto Cablaggio strutturato e sicuro 

All’interno degli edifici scolastici CP N. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-317 alla ditta MUTINANET SRL, per 
un importo di € 20403,50 + IVA (€ 24892,27) e secondo quanto stabilito negli atti relativi alla trattativa 
diretta. 

 

• Si precisa che:  

il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S. Alfieri Dario Gaetano; 

il Responsabile del Trattamento dei Dati è  DSGA Assunta Di Somma nelle norme del regolamento  
Privacy UE 679/2016; 

la ditta affidataria dovrà provvedere a dare garanzia definitiva 

la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, 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; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dario Gaetano Alfieri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 
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