
 

1 
 

 
Roma 

Agli Atti 
All’ Amministrazione Trasparente 

All’Albo On Line  
All’operatore economico aggiudicatario 

 
CUP F89J21015830006  
CIG: Z4935AD075 
                                                                                                     

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
CON ESECUZIONE DEL CONTRATTO ANTICIPATO IN VIA D’URGENZA 

 
Affidamento diretto su MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) della fornitura di materiale informatico “Fornitura 
Cablaggio  Strutturato LAN e WiFi “Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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” -  Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 
 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-116-  
 “Acquisto strumenti per il progetto Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

AVVISO 20480 del 20/07/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO               l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il      
                           quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto   
                           soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale  
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                           dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui   
                           contratti sottosoglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni    
                           sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L.   
                           31/05/2021, n. 77. 
Viste               le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la data                
                          della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare,   
                          l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché   
                         all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai   
                        commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento   
                        sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di affidamento diretto per lavori   
                         sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000 euro.”  
Vista        la nota prot. n. prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - 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” 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
  Visto   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”; 
Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF; 

Vista   la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 
13.1.1A definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-116- Realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  pari ad € 43.861,05 prevedendo  come termine di 
conclusione delle attività didattiche il  31 ottobre 2022, ed entro il 30 dicembre 2022, la sua 
chiusura amministrativo-contabile; 

Vista              la delibera del Consiglio d’Istituto che innalza il limite di spesa per l’affidamento diretto per gli acquisti 
relativi a servizi, lavori e forniture; 

Rilevata  la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura   di acquisto monitor digitali interattivi touch screen per la didattica. 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica ha proceduto pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha provveduto ad indire Trattativa Diretta sul Sistema MEPA di Consip  
SPA n° 2077464; 

CONSIDERATO che l’Azienda LANTEL con sede in via Norcia, 57 00181, ROMA (RM), P.Iva  04622451005 ha fatto 
pervenire offerta idonea ; 

CONSIDERATO che: 
- la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto 
Azione 13.1.1A definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-116 pari ad  € 
43.861,05 prevedendo come termine di conclusione delle attività il 31 ottobre 2022, ed entro 
il 30 dicembre 2022, la sua chiusura amministrativo-contabile; 

- la nota M.I. Prot. n.AOOGABMI/0017234 del 25/03/2022 ha prorogato al 13/05/2022 la 
scadenza per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate; 
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CONSIDERATO che tale termine di scadenza motiva l’urgenza dell’aggiudicazione del contratto di fornitura in via 
d’urgenza per il relativo inserimento nella piattaforma GPU; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante: ha già ottenuto le verifiche con esito positivo del Certificato della CCIAA, 
del DURC, e dell’Anagrafe carichi pendenti Anac; ha richiesto le altre verifiche di cui agli artt. 80 e 
83 del D.Lgs 50/2016 e smi (Casellario Giudiziale, Carichi Pendenti e Regolarità Fiscale); 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura;” 

VALUTATO pertanto che, in attesa del rilascio dei documenti di verifica mancanti, risulta possibile richiedere 
l’esecuzione del contratto di fornitura in via d’urgenza; 

 
   Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Aggiudicazione  

Si decreta l’aggiudicazione dell’affidamento diretto sul sistema Mepa, riguardante l’acquisto di materiale 
informatico: reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, tramite Trattativa Diretta sul Sistema MEPA  di Consip  
SPA n° 2077464, all’Azienda 
LANTEL con sede in via Norcia, 57 00181, ROMA (RM), P.Iva  04622451005 
€ 30.406,14 (trentamilaquattrocentosei/14) oltre iva pari a € 37.095,50 (trentasettemilanovantacinque/50)  
Si evidenzia che: 
- vista l’urgenza la Trattativa viene stipulata, impegnando la spesa entro il 13/05/2022 in deroga ai requisiti  
di cui all’art. 80 e 83 D. Lgs 50/2016, alla luce  dell’art 8 comma 1 lettera a) del DL 76/2020 che dispone: “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti 
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura;”; 
- si procede ad eseguire il contratto in forma anticipata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n.50/2016, condizionando comunque il pagamento della fornitura al buon esito delle verifiche già 
richieste a mezzo Pec. 
 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Manuela Manferlotti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof.ssa Manuela Manferlotti) 

                                                                                          Documento informatico firmato 
                                                                                             digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005  
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