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OGGETTO:  Determina a contrarre per acquisto  Access Point  per progetto PON “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. ; 

VISTO  il Decreto 28.08.18, n. 128, “Regolamento recante istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13.07.15, n. 107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la Legge 7 agosto 1991, n241e 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 

Amminsitrazione e per la semplificazione amministrativa’’; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

strutturali e di investimento europei, 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 PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  35 del  13.12.21  con  la  quale  è stata 



ratificata la candidatura dell’istituto n. 1062058 – avviso 20480 del 20.07.21 – FESR 

REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA  la   nota   MIUR   prot. n. 0040055 del 14.10.21  di   autorizzazione del progetto;   

VISTO          il proprio decreto prot. n.  16754/4.1.f   del  13.12.21   di assunzione in bilancio del 

progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-341 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

 VISTO            il  valore della fornitura concessa è di Euro 51.964,72 IVA inclusa;       

 VISTO            l’art.32,comma2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle  

                         procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  

                         dei loro ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi  

                         essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle   

 offerte; 

   VISTO     l’art. 5 del DLGS 75/17; 

VISTO          l’art.1 del D.L. 76/2020  comma  2, definisce le procedure per l’affidamento diretto 

delle attività di esecuzioni di lavori, servizi e forniture, nonché i servizi di ingegneria 

ed architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza europea (Euro 139.00,00), ai fini dell’incentivazione degli investimenti 

pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19 

inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021, in seguito dell’art.51 del 

D.L.31/05/2021, n.77 prorogate fino al 30/06/2023; 

VISTA  la necessità di n.10 Access Point PoE WLAN 1.75 GBit/s 2.4 GHz, 5 GHz per la 

realizzazione di reti wireless all’interno dell’ Istituto Scolastico;  

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

   VISTA    l’offerta sul Mepa della Ditta Conrad Electronic Italia Srl; 

 

 

DETERMINA 

 

l’affidamento diretto della suindicata fornitura sul Me.PA alla ditta Conrad Electronic Italia S.r.l per 

 l’importo di Euro 1.598,40 I.V.A.esclusa. 

Ai sensi dell’art.31del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Postiglione. 

 

 

 

                                                                                                                       f.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Postiglione 


		2022-03-24T13:37:27+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO POSTIGLIONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




