
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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. 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-28 
CIG  Z4B39AC7CE    CUP C29J21046800006 

 
VISTO l'Avviso Pubblico  prot.  n.  20480 del 20/07/2021 del  MI  avente  ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – 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 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.  n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica per complessivi € 88.191,21; 

VISTA la variazione del PA 2021 disposta con provvedimento dirigenziale prot. 6643 del 
07/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Progetto; 

VISTO il PA 2022 approvato il 09/02/2022 con delibera n. 2 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  ss.mm.ii 
VISTA l’adesione alla Convenzione Consip Reti lan 7 lotto 2 con determina n. 1918 del 

25/03/2022 
VISTI gli Oda di acquisto n. 6746671, 6747025 e 6863292con le relative variazioni in corso 

d’opera delle attrezzature attive per la contingente situazione pandemica e geopolitica 
VISTO che il progetto  PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-28 prevede obbligatoriamente 

l’espletamento dell’azione di collaudo della rete cablata, degli apparati WiFi, dei 
dispositivi di rete (firewall, switch) che dovrà essere effettuato presso le sedi: Scuola 
Sc. I° grado Leardi, scuola primaria S. Paolo, scuola primaria IV Novembre, scuola 
primaria Mombelli, scuola sec. I° grado Martinotti, scuola infanzia Stropeni, Scuola 
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Primaria De Amicis, scuola dell’infanzia Regina Margherita 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute 
a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici 
e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) 
o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso 
l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione;  

CONSTATATA  l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura del servizio di collaudo. 
CONSIDERATO 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”; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto  del 09/02/2022 che ha stabilito il limite di euro 
15.000,00 (iva esclusa), per gli affidamenti diretti  per l’acquisto di beni e servizi ai 
sensi dell’art .36 comma 2 lettera a) 

VALUTATO che la spesa massima stimata per il servizio in parola, ammonta ad € 1084,31 IVA 
esclusa, (pari a € 1.322,86 inclusa IVA);  

CONSIDERATO che il collaudo oggetto della presente determina comprende oltra alla verifica della 
funzionalità della rete cablata e WiFi anche la verifica della configurazione degli apparati 
attivi e la loro connessione alla rete già esistente e pertanto tale collaudo deve essere 
affidato a professionisti del settore che già conoscono la complessità la rete informatica 
dell’IC Negri. 

TENUTO CONTO  che trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 
l’Istituto non richiederà all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi  
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni:  
“Trattasi di fornitura limitata che verrà liquidata  solo  a esecuzione  del contratto”; 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicata fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento mediante ODA, ai sensi art. 36 comma 2 
lett. a) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, sulla piattaforma MEPA con la Ditta «SYSTEMA SRL» L.go 
Minatori 14 – 15033 Casale Monferrato (P. IVA 01159310067), azienda  che svolge attività di 
supporto e manutenzione della rete Lan dell’Ic Negri, per la fornitura  del servizio  di collaudo 
del Progetto Pon Fesr 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-28: 
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Art. 3 
L’attività di collaudo consisterà: 

1. nella verifica della conformità del  materiale installato e il Piano di esecuzione (Ped) 
aggiornato 

2. nella verifica della funzionalità degli apparati attivi e del cablaggio strutturato 
3. nella verifica della configurazione degli apparati attivi al fine di implementarsi 

perfettamente nella già esistente rete lan d’istituto 

Tali attività dovranno essere  svolte in contraddittorio con il rappresentante della ditta installatrice 
presso i plessi di Infanzia e Primaria di Balzola, Infanzia, Primaria e sec. I° grado di Villanova 
Monferrato, scuole primarie S. Paolo e IV Novembre di casale Monferrato, Infanzia Peter Pan di 
Casale Monferrato, Scuola Sec. di I° grado Leardi di Casale Monferrato. 
Lo svolgimento dell’attività di collaudo dovrà avvenire nella prima data utile per non pregiudicare 
il completamento del progetto. 
Art. 4 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione di beni in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
stimato  in una cifra massima di € 1084,31 + IVA 238,55 per un totale di euro 1.322,86;  la spesa 
sarà imputata nel Programma annuale 2023 nel progetto A.A03.016 Realizzazione di reti locali 
cablate e wireless - Avviso 20480/2021” che presenta la disponibilità finanziaria.; 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presenta determina. 

 

Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica.  

 
La Dirigente Scolastica e Rup 

Emanuela CAVALLI 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate,il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
PD 
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