
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
All’Albo on line 
Agli atti 
 

OGGETTO: DETERMINA a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera 

a) Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, dal DL n.  76/2020 convertito 

in legge n. 120/2020 e dal DL n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021  

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

 
Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-24 

CUP: J19J21023680006 

CIG: Z6F3625493 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 





VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole - 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; 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0000019 del 3 gennaio 2022 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI  il Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTO  il decreto di assunzione a Bilancio del 21 febbraio 2022 (prot. n. 1544); 
VISTA  la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 1563 del 21 

febbraio 2022;  
VISTO  il Decreto Ministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  Il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO  Il D.lgs. 56 del 19.04.2017 - Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 

“Codice degli appalti”; 
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” e in particolare 

l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 

ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 

449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

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 Affidamento diretto”; 

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; 
VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTA  la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
decreto semplificazioni Bis; 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti 
all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico 
ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 
lettera a) del decreto MIUR 28.08.2018 n. 129; 

CONSIDERATO  Che per la rilevazione delle necessità dell’istituto e per la definizione delle attività e delle 
forniture necessarie per conseguire gli obiettivi fissati con il finanziamento a 
disposizione è stato nominato progettista la prof.ssa Marina Pilia con prot. 2780 del 5 
aprile 2022; 

CONSIDERATO  Che il progettista ha provveduto a redigere un progetto nel quale, a seguito dell’analisi 
della rete esistente, sono state dettagliate le forniture e gli interventi  necessari al 
conseguimento degli obiettivi fissati; 

CONSTATATO Che il progettista nella sua relazione ha dichiarato che, considerata la peculiarità dei 
beni e dei servizi richiesti, non è presente alcuna convenzione in Consip che permetta di 
realizzare il progetto da esso ideato; 

CONSTATATO Che, in particolare, la convenzione Consip reti locali 7 non è idonea a soddisfare le 

specifiche di progetto nella parte che prevede la messa a norma rispetto alla normativa 

vigente sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare non sono 

presenti nella convenzione reti locali 7 servizi per l’adozione delle misure minime di 

sicurezza imposte da AgID e per l’attuazione dei piani di continuità operativa e disaster 

recovery che tutte le pubbliche amministrazioni devono garantire. La convenzione 

Consip non è altresì idonea a fornire : 

- Sistemi NAS per il backup dei dati 

- Sistemi di protezione firewall in ambiente OPN-Sense 

- Servizi di assistenza e formazione sui sistemi OPN-Sense e TrueNAS 

CONSTATATA La necessità di procedere unitariamente all’ acquisizione di un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili, come da indagine svolta dal progettista e debitamente 
documentata nella relazione citata nel punto precedente; 

RILEVATA  La necessità di procedere all’affidamento della fornitura finanziata con il PON LAN 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” entro la data del 31 
marzo 2022 (poi prorogata al 13 maggio 2022) pena la perdita del finanziamento; 

RILEVATO  Che procedure comparative mediante richiesta di più preventivi non garantiscono il 
rispetto delle stringenti scadenze imposte dal ministero e mettono a rischio l’erogazione 
del finanziamento; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, 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»; 

CONSIDERATO  Che VargiuScuola Srl è già amministratore del sistema informatico dell’istituto e ha 
sempre dato prova di grande tempestività, preparazione e professionalità; 

VISTE Le credenziali di VargiuScuola Srl da cui risultano: 

- Più di 120 scuole sarde assistite nel ruolo di amministratori dei sistemi informatici 



- Più di 350 scuole italiane assistite nel ruolo di DPO 

- Più di 500 scuole italiane assistite nel ruolo di referente per l’attuazione della 
normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e 
digitalizzazione delle PA 

CONSIDERATO  che VargiuScuola ha personale tecnico specializzato nell’assistenza e nello sviluppo di 
soluzioni ed integrazione di sistemi in ambito open source (fra cui i sistemi firewall in 
ambiente OPN Sense e NAS in ambiente TrueNAS presenti nel progetto che si intende 
realizzare); 

VISTO  Il capitolato tecnico ed il computo metrico estimativo redatti e messi a disposizione dal 
progettista per la realizzazione del proprio progetto; 

CONSIDERATO che a VargiuScuola Srl sono stati sottoposti capitolato e computo metrico redatti dal 
progettista per verificare la disponibilità a realizzare gli interventi programmati al costo 
stabilito dal progettista (prot. 3448 e 3450del 27 aprile 2022); 

PRESO ATTO  che VargiuScuola ha dichiarato di accettare le condizioni poste dall’istituto e di 
impegnarsi a realizzare la fornitura richiesta ai costi stabiliti nel computo metrico 
redatto dal progettista (prot. 3545 del 2 maggio 2022); 

PRESO ATTO  che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di 
interesse per la fornitura; 

PRESO ATTO  che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congruo con quanto nelle 
disponibilità della scuola; 

VISTO  la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
VISTO  l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 
RITENUTO  pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 

verifiche dell’art.80 D.lgs. 50/2016; 

DETERMINA  

Art.1  

 di avviare la procedura per l'affidamento diretto su MEPA mediante ODA e contestualmente di 

deliberare l’aggiudicazione in via definitiva per l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii  all’operatore economico 

Vargiu Scuola Srl con sede legale ad Assemini in via Tulipani 7/9 – CF -Partita Iva 03679880926 
della seguente fornitura: Adeguamento ed ampliamento rete locale cablata e senza fili, redazione 

del piano di continuità operativa e disaster recovery e adozione e attestazione delle misure 

minime di sicurezza AgID. 

Art. 2 

di impegnare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto 
per fornitura di € 18.255,55 (diciottomiladecentocinquantacinque/55) IVA esclusa, imputandola 
all’Aggregato di spesa denominato progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-24 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici.”. 

 

Art. 3 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, e di quanto disposto nel D.L. 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, a seguito 
dello sconto richiesto sulla fornitura ed applicato nel computo metrico estimativo redatto dal 
progettista, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non 
saranno richieste:  

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 
del D.lgs. 50/2016; 

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA) 



- in quanto ai sensi dell’art. 103 co. 11 D.lgs. 50 del 2016- “E' facoltà dell'amministrazione in 
casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata 
solidità”.  

 
Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e rivisitato dal D. lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, e dell’art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. 
Settimio Mario Secchi  
 

Art. 5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 
amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 
contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 
cais00600q@istruzione.it  
 
Inoltre si esplicita: 

di evidenziare il CIG n Z6F3625493 relativo alla fornitura del servizio in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 
di richiedere alla Ditta aggiudicataria le seguenti dichiarazioni rese ai sensi  del  D.P.R. 445/2000: 

i dati per la richiesta del DURC; 
gli estremi identificativi IBAN del c/c bancario o postale in base alla Legge 136/2010 e s. m. e i 

di informare la Ditta che: 
la stessa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UF4IFS 
di dare immediata comunicazione alla prefettura della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Settimio Mario  

firmato digitalmente 
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