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Roncadelle (BS), 09/05/2022

All’Operatore Economico individuato sul MEPA
Al sito Web

Oggetto: Individuazione dell’operatore economico per l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura relativa alla “Realizzazione
reti cablate e wireless” 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.
Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless nelle scuole.
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-723
CUP: E99J21006440006
CIG: 9225320EE2
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;

VISTA

la candidatura n. 1068959 presentata per il suddetto avviso pubblico Prot. n.
20480 del 20/07/2021;

VISTA

l’autorizzazione Prot. n. 0040055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione,
alla realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico prot. n.
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20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;
VISTO

il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n. 3857/VI-1 del 10/11/2021 del
finanziamento del progetto in oggetto;

RICHIAMATA la nomina Prot. n. 759/VI-1 del 07/03/2022 del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi previsti dall’avviso
pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless nelle scuole;
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 Regolamento d’Istituto “Affidamento di lavori, servizi e forniture”, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi
e forniture, deliberato dal Consiglio d’Istituto deliberazione n. 46 del
29/04/2019, ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;

VISTO

il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) per il triennio scolastico
2022/2025 approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 17 del 10/12/2021
e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 134 del 20/12/2021;

VISTO

il Programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2022 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 141 del 28/01/2022;

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
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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 Convenzione 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
prot. n. 1362/VI-1 del 06/05/2022, trasmesso al competente ufficio della
Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 510 della
Legge n. 208 del 28/12/2015;

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, 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 delle seguenti trattative
dirette ai fini di indagine di mercato allo scopo di confrontare i preventivi di
spesa degli operatori economici;
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Trattativa Diretta n.
2132767
2132774
2132776

VALUTATO

Operatore Economico
GAMMA TECHNOLOGY SRL
DYNAMIC INFORMATICA SRL
CABLAGGI ELETTRICI DI
ALESSANDRO BERTOLOTTI

Partita IVA
03900380167
02985260161
03709520161

che, a seguito della suddetta indagine conoscitiva l’unica offerta pervenuta
risulta essere quella dell’operatore economico Gamma Technology S.r.l. con
sede in Cavernago (BG) CAP 24050, via Giuseppe Ungaretti n. 58 (partita Iva
03900380167);

TENUTO CONTO che le forniture offerte dall’operatore di cui sopra, rispondono ai fabbisogni
dell’Istituto, per la piena adeguatezza 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”, tramite
Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
con l’operatore economico Gamma Technology S.r.l. con sede in Cavernago (BG) CAP
24050 via Giuseppe Ungaretti n. 58 (partita Iva 03900380167).
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, sarà trasmesso al Consiglio
d’Istituto per la successiva presa d’atto e, per gli obblighi della trasparenza e della massima
divulgazione, è pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo:
www.icroncadelle.edu.it/pon.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sonia Prandini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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