
 
All’albo on line d’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Alla Ditta TL Technology 
Via Argentina, 62 – 74100 Taranto 

Determina n. 30 
 
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 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”. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 
Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” 
CUP: G59J21008200006 
 
Determina per l’affidamento diretto per la fornitura, configurazione e installazione del cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno dell’edificio scolastico mediante Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per un importo contrattuale pari a € 30.406,46 (IVA esclusa), CIG 
Z3A361A96A - CUP: G59J21008200006. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. 
20480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione - 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; 

VISTA la candidatura n. 1061970 del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”, presentata da questa Istituzione scolastica in data 11/09/2021; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione 
Generale U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea, prot. n.° 33471 del 19/10/2021, avente 
ad oggetto, relativamente all’Avviso in argomento: Comunicazione relativa ai progetti 
ammessi a finanziamento per la regione di competenza. (Pubblicazione nota 
AOODGEFID/40043 del 14.10.2021 e Decreto AdG PON AOODGEFID/333 del 14.10.2021); 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, con la 
quale la scrivente Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del Progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice 13.1.1A-FESRPON-
PU- 2021-512 CUP G59J21008200006 per un importo complessivo di € 44.761,25; 

 





 
 

 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 15618 del 27/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTA        la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  
VISTI           i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali  di      
                                  Investimento Europei e 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                       il Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021  

- Progetti di realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e  
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia (REACT-EU);  

VISTE   le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” Prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni, pubblicate  sul  sito  del  Ministero  dell’istruzione,  nell’area  dedicata  al  
PON  “Per  la  Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai 
manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 
 
 
  
   

 



 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 0006247 del 02/07/2020 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO in particolare, l’art. 2, comma 2, del citato Regolamento, il quale prevede che: Per gli acquisti 
di beni e servizi e l’affidamento di lavori di importo superiore a 10.000,00 e fino ad € 
40.000,00, fermo restando l’obbligo di avvalersi, in via prioritaria delle convenzioni CONSIP, 
si procederà, all’individuazione del contraente tramite consultazione di almeno 3 operatori 
economici  scelti  tramite  indagine  di  mercato  anche  informale,  tra  le  aziende  ritenute  
idonee  al servizio oppure, in subordine, mediante pubblicazione di manifestazione di 
interesse  

VISTO il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii.”; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, 
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120”; 

VISTO il D.L n. 77 del 31 maggio 2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO in particolare, l’art. 51 del D.L. 77/2021, il quale, modificando il D.L. 76/2021, prevede, fino 
alla data del 30/06/2023: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del  14/01/2022: “Innalzamento soglia per acquisti in 
affidamento diretto” che eleva il limite sino a € 39.990,00  di cui all’art. 2 del Regolamento di 
Istituto menzionato sopra, adeguandolo alla soglia di  cui all’art. 51 del D.L. 77/2021, fino alla 
data del 30/06/2023; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 
14/02/2022;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

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

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici»;  



 
 

 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018;  

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 
495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.;  

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015; 

VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;  

VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 51; 

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 Ordine Diretto di Acquisto (ODA);  

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;   

RITENUTO  che la dott.ssa prof.ssa Antonia Caforio, dirigente scolastico dell’ICS Pirandello di Taranto, 
risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 
Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso 
di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 
conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato con nomina prot. n. 0015618 del 2711/2021 non 
sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

 



 
 

DATO ATTO  della necessità di affidare la fornitura, l’installazione e la configurazione del cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno dell’edificio scolastico mediante Ordine Diretto d’Acquisto 
(ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per un importo 
contrattuale stimato pari a € 30.406,46 € (IVA 22% esclusa); 

VISTA  la Convenzione Consip Reti locali 7 Lotto 4 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud 
(Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna), stipulata con VODAFONE 
ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA JERVIS 13 - 10015 – IVREA (TO), P.I. 08539010010, C.F. 
93026890017; 

VISTA  la “Richiesta di valutazione preliminare”, n.  ODA  6767300 prot. n. 0007894 del 19/04/2022 
inviata dalla scrivente amministrazione scolastica al fornitore sopra generalizzato, quale atto 
propedeutico alla eventuale realizzazione del progetto in argomento in adesione alla 
Convenzione Consip de qua; 

VISTA   la comunicazione inviata dalla Società VODAFONE ITALIA S.P.A., prot. in ingresso n.0008054   
 del 21/04/2022, con la quale viene evidenziato che “la richiesta di valutazione preliminare  
 comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione  
 dell’Ordine di Fornitura che va oltre il 13 maggio 2022, nel rispetto dei tempi previsti dalla  
 Convenzione”  e  che  “le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie  
 prime  e  della  componentistica  da  parte  delle  aziende  produttrici  stanno  causando  ritardi 

generalizzati  che  non  ci  permettono  di  garantire  la  realizzazione dell’impianto pronto al 
collaudo entro il mese di ottobre 2022”; 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del progetto di cui 
sopra, la quale prevede che “I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e 
comunque entro il 31 ottobre 2022”; 

CONSIDERATO  pertanto, per quanto sopra esposto, ad oggi, la Convenzione Consip Reti locali 7, non risulta 
idonea al soddisfacimento del fabbisogno della scrivente stazione appaltante; 

VERIFICATO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di 
Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non 
risultano attive ulteriori iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da 
affidare con la presente procedura, come da screen shot alla data del 04/05/2022, prot. n. 
0009080; 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul Me.PA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ODA sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA), conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. Istituto n. 66 del 14/01/2022: “Innalzamento soglia per acquisti in affidamento 
diretto”; 

 



 
 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 6 mesi;  

CONSIDERATO  che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono quantificati in € 0,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che, in data 22/04/2022 è stata avviata una indagine di mercato indirizzata a n. 5 operatori 
economici selezionati dagli elenchi presenti sul portale Consip “Acquistinretepa”, 
nell'iniziativa "Mercato Elettronico", categoria "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e 
macchine per ufficio" mediante criterio di viciniorità 
Prot. 0008226 – AG Informatica 
Prot. 0008227 – ERREPI Net srl 
Prot. 0008228 – Museion Soc. Coop. a rl 
Prot. 0008229 – TL Technology srl 
Prot. 0008230 – TecnoEmme srl 

CONSIDERATO      che alla scadenza del termine fissato per le ore 14:00 del 29/04/2022 sono pervenute n. 2  
              offerte con riferimento all’indagine di mercato; 

RILEVATO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 29/04/2022 alle ore 14:00, e che 

pertanto dopo tale orario si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 

0008788 del 29/04/2022; 

VISTO     il verbale della commissione prot. 0008843 del 30/04/2022 per l’esame e la valutazione delle 
                                 offerte pervenute dai seguenti operatori economici: 

    - Prot. 0008632 del 28/04/2022 – TL Technology srl 
    - Prot. 0008641 del 28/04/2022 – TecnoEmme srl  

CONSIDERATO CHE l’offerta maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella 
dell’operatore TL Technology srl, con sede in Via Argentina, 62 a Taranto – Partita IVA 
02989940735; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a €  30.406,46 IVA 
22% esclusa, € 37.095,89 IVA 22% inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto 
l’offerta soddisfa la necessità di dotare l’Istituto del cablaggio sicuro e strutturato e che 
l’offerta scelta, è risultata l’unica rispondente alle richieste e alle esigenze dell’istituzione 
scolastica; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto 
Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di 
carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del Codice e che, la stazione appaltante inserirà nel contratto che sarà stipulato con 
l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti:  



 
- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
- l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto; 

TENUTO CONTO  che l’operatore ha presentato all’Istituto apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo n. 0009091 del 04/05/2022;  

VISTO  l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto 
di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, non si applica 
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di gara unico 
europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG) Z3A361A96A; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 30.406,46 IVA 22% esclusa, 
€ 37.095,89 IVA 22% inclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

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, tramite 
Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), della  
fornitura, installazione e configurazione del cablaggio strutturato e sicuro d’Istituto all’operatore 
economico TL Technology srl, con sede in Via Argentina, 62 a Taranto – Partita IVA 02989940735, per  

 



 
 

un importo complessivo delle prestazioni pari a €  30.406,46 IVA 22% esclusa, € 37.095,89 IVA 22% 
inclusa;  

▪ di autorizzare la spesa complessiva di € 37.095,89 IVA 22% inclusa da imputare sul capitolo A03/10 
dell’esercizio finanziario 2022; 

▪ di nominare sé stesso, dott.ssa Antonia Caforio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa Antonia Caforio 
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