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Agli Operatori interessati 

 Al sito web dell’Istituto  

All’Albo pretorio online 

Amministrazione Trasparente 

  

                           DETERMINA A CONTRARRE – AVVIO INDAGINE DI MERCATO 
 

- Avviso Pubblico MI AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021Programmazione 2014-2020 – FESR – REACT EU - a.s. 2021.2022 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici scolastici” 

                           CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A-- FESR PON -PU-2022-15 

                    CUP E29J21009690006 –  CIG: ZD43624C80 - RUP prof. Angela VENNERI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso del MI prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021" 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 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 13.1.1A: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici scolastici 

”CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A-- FESR PON -PU-2022-15 

VISTA la Nota autorizzativa MI Prot. n. AOODGEFID/19 del 03/01/2022 avente in oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale   Fondi Strutturali Europei - 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 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 13.1.1A: “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno di edifici scolastici” Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia; 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di attività contrattuale, con particolare riferimento a: D.I. 

n. 129/2018, artt. 43, 44, 45, 46; 

D. Lgs. n. 50/2016, art. 36; 

Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 

TENUTO CONTO CHE 

ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano 



2 
 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure», i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli 

interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 

anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, in relazione all’acquisizione della 

deliberazione del Consiglio di istituto per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 

10.000,00 euro; 

CONSIDERATA la spesa coerente con le finalità e gli obiettivi propri dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 10/12/2021 relativa all’adesione all'Avviso del MI prot. 

n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 824 del 21/01/2022; 
VISTA la nota MIUR del 18.12.2017 “La scelta del personale interno deve avvenire, 

comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli incarichi e parità di trattamento; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto in questione finanziato con il Programma 

Operativo Nazionale - 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 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 13.1.1A: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici scolastici”; 

RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio 

in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in 

considerazione dell’esiguo valore economico della spesa, per la quale appare sproporzionata 

l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione 

i costi ed i tempi necessari di espletamento, nonché se si considera che l’art.36, co.1 del Codice ha 

disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 

e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento di istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’Istituzione 

Scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il 

reclutamento degli esperti esterni ed interni    

CONSTATATO che può essere utilizzato il MEPA -Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da 

pubblicare anche sul sito web dell’Ente, al fine di ottenere preventivi e offerte, non vincolanti per 

l’Istituzione scolastica, per valutare lo strumento MEPA (OdA, TD, RdO) più rispondente alle esigenze 

dell’Istituzione scolastica e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

CONSIDERATO che gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 da attestare mediante allegata Autodichiarazione, 

(si evidenzia che gli operatori economici, in relazione alla natura del contratto, potranno dimostrare di 

avere ulteriori requisiti minimi in aggiunta e in sostituzione al Certificato della Camera di Commercio, 

come ad esempio, il possesso di una capacità economia e finanziaria da dimostrare con livelli minimi di 

fatturato globale o altra documentazione considerata idonea, oppure capacità tecniche e professionali, 

stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto da dimostrare, ad esempio, con l’attestazione 

di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno 

precedente o in altro intervallo temprale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature 
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e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo 

delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione 

indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi 

nell’esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83 comma 10 del Codice); 

Vista la relazione tecnica presentata dal progettista e assunta a Prot. nr. 5184/VI del 27/04/2022; 

DETERMINA 
 

l’avvio di indagine di mercato a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di preventivi 

per la procedura di affidamento diretto per: Fornitura per la realizzazione del Progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”: 

 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.: Euro 29345,69 iva inclusa 

 
La presente determina viene pubblicata nella sezione dedicata ai PON e nell’area News sul sito 

istituzionale https://www.liceovallone.edu.it , in Amministrazione Trasparente “Bandi di gara 

e contratti” e in Albo online. 

 
Allegati: 

- Avviso e Scheda tecnica 

- Capitolato tecnico 

- Autodichiarazione 

- Modulo offerta 

 

 

Galatina 27/04/2022  
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Angela VENNERI 
                                                                                                                       Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e   norme ad esso connesso 

 

 

http://www.liceovallone.edu.it/
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