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RESPONSABILE ISTRUTTORIA: dsga 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dirigente scolastico 

Codice CUP: C49J21044350006  

ALL’ALBO 

www-cpiatv1.edu.it 

OGGETTO: FESRPON-VE-2022-31- Determina per l’affidamento diretto per la Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless nelle scuole del CPIA A. Manzi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno 

delle spese ivi previste”; 

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 il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L. 
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32/2019) in vigore dal 19/04/2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 2018 n. 129 

deliberato dal Commissario Straordinario con delibera n. 35 del 14/01/2019 che eleva il 

limite per lo svolgimento delle attività negoziali a 39.999,99 euro;  

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 e AOODGEFID/43813 del 

11/11/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 0000019 del 03/01/2022 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 16.743,35; 

VISTA il Decreto Dirigenziale Prot. n° 629 del 21/01 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente l’Attività A03/13 PON FESR-VE-2022-15-Realizzazione 

Reti locali, cablate e wireless; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]» 
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RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatore economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

CONSIDERATO che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio relativamente al 

Progetto in quanto non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. anche in 

considerazione della peculiarità del progetto e considerato la necessità dell’acquisizione di 

beni e servizi non facilmente scorporabili. 

CONSIDERATO che la Ditta DATAVENETA SRL ha già in essere un contratto di manutenzione dei 

sistemi operativi e dei PC delle scuole afferenti il CPA A. Manzi e, pertanto, già a 

conoscenza delle necessità dell’Istituto; 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo nelle aree merceologiche in cui ricadono i 

prodotti di interesse per la fornitura; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, espleterà, prima della stipula del contratto, le verifiche di 

rito, e che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo; 

CONSIDERATO che le condizioni di fornitura ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene 

acquistare sia migliorabile;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

della fornitura degli apparati, accessori e opere di fornitura all’operatore economico 

DATAVENETA SRL di Dosson di Casier (TV), come da allegato capitolato;  

 

 l’importo massimo oggetto della spesa su cui si chiede il ribasso, desunto dai prezzi esposti sul 

listino del fornitore, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui al comma precedente, è 

determinato in € 14.231,86 (quattordicimiladuecentotrentuno/86) Compresa IVA al 22%. Le 
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eventuali migliorie tecniche richieste saranno riportate direttamente nella trattativa, per ogni 

prodotto, in corrispondenza di ogni articolo inserito nella trattativa. 

 

 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività P03/13 che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

 

 Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non 

saranno richieste:  

del D.Lgs 50/2016;  

all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 

economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 

comma 11 D.Lgs.50/2016); 

 

 Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in 

allegato. 

 

 Ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Michela 

Busatto. 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

  

Il Dirigente Scolastico 
     Michela Busatto 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 

 

Allegati: 

Capitolato tecnico 
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