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OGGETTO: Determina sostituzione prodotti Trattativa Diretta Mepa n. 2126431 del 12/05/2022 -  

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. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 24/11/2021 con la quale è stato 

approvato l’innalzamento del limite per gli affidamenti diretti art. 45 comma 2 

lettera “a” del Decreto 129/2018,  integrato dall’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76 “Decreto Semplificazioni”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 21/11/2019 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 43 del 7 gennaio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

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 tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni 

informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale 

strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 
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VISTO la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione 

ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di 

fuori delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA; 

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che 

determina, per l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore 

della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle 

convenzioni; 

VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la 

non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni 

informati e di connettività fuori convenzione Consip; 

VISTO la determina a contrarre prima della trattativa diretta prot. n. 1981/VI-2 del 2 

maggio 2022; 

VISTA Il riepilogo della Trattativa diretta n. 2126431 acquisita a protocollo con il n. 

2020/VI-2 del  4 maggio 2022; 

VISTA la determina a contrarre dopo la trattativa diretta prot. n. 2136/VI-2 del 10/05/2022 

con la ditta SETI Servizi e Tecnologie Informatiche srl – Località Cengiaretto 15 

– ADRIA (RO); 

VISTA la stipula della Trattativa Diretta Mepa n. 2126431 del 12/05/2022, prot. n. 2161 

del 12/05/2022, tramite Mercato Elettronico della PA con la ditta SETI Servizi e 

Tecnologie Informatiche srl – Località Cengiaretto 15 – ADRIA (RO);  

PREMESSO che la Ditta SETI Servizi e Tecnologie Informatiche srl si era impegnata, come 

specificatamente richiesto in sede di trattativa, a fornire apparati di marca 

Ubiquiti; 

VISTA la nota della ditta SETI Servizi e Tecnologie Informatiche srl prot. n.  3378 del 

24/08/2022 con la quale ci veniva comunicato che, a causa di problemi di 

approvvigionamento, non sussisteva alcuna certezza sulla data di consegna che, 

inizialmente era prevista per il 20/07/2022, successivamente riprogrammata al 

30/09/2022 e ad oggi con probabilità di slittamento per fine ottobre; 

VISTA la proposta della ditta SETI Servizi e Tecnologie Informatiche srl di fornire, in 

alternativa,  prodotti del marchio TP-Link, aventi medesime performance tecniche 

e costi coincidenti con quelli proposti in sede di gara; 

VISTO il parere del progettista Ing. Alberto Bulzatti, acquisito a prot. n. 3618 del 

08/09/2022 

DECRETA 

 

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

• di autorizzare l’operatore economico SETI Servizi e Tecnologie Informatiche srl – Località 

Cengiaretto 15 ADRIA (RO) a fornire gli apparati richiesti come da allegati 2A Progetto 

esecutivo e 2B Capitolato Tecnico di marchio TP-Link in sostituzione del marchio Ubiquiti, 



 
senza alcuna modifica all’importo contrattuale dell’intero lavoro che rimane di  € 44.664,22 

(quarantaquattromilaseicentosessantaquattro/22) ) + IVA per € 9.826,13 per un totale di  € 

54.490,35 (cinquantaquattromilaquattrocentonovanta/35)   Compresa IVA al 22%. 

 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 54.490,35 (cinquantaquattromila- 

quattrocentonovanta/35)  IVA inclusa da imputare sull’Attività A03/09 13.1.1A-FESRPON 

VE 2021-376 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria dell’esercizio finanziario 2022. 

 

• di nominare Il Dirigente Scolastico Dr.ssa Paola Morato, a seguito subentro dal 1 settembre 

2022 incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per cambio Dirigente 

Scolastico, prot. n. 3462/VI-9, ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto1990, n. 241 quale Responsabile del Procedimento, 

in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Nicola Soloni. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dr.ssa Paola Morato 
 

                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                     dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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