
s 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI  
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni -Trasporti e logistica 

C.M. TPIS01800P –C.F. 80004460814 
Piazza XXI Aprile- 91100 TRAPANI-tel.092329498  

email: tpis01800p@istruzione.it pec: tpis01800p@pec.istruzione.it – www.isdavincitorre.edu.it 
 

 

 

 

Albo istituzionale  

Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”- 

Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021  

Sito web – Sezione PON FESR 2014-2020  

 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO UPS EVO PLUS 1200 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON  E 

KIT POSIZIONAMENTO UPS IN ARMADIO RACK  , Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 “ 

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

CIG: 92027150AA 

CUP: J99J21007110007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio1924, 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 D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione”; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

ess.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 
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VISTO 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 

e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, 

ove richiesti»;  

VISTO l’art. 51 del d.l. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge n. 108 

del 29/072021, relativo alle deroghe temporanee alle disposizioni del Codice degli 

appalti; 

VISTO  

 

il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto 

con l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

VISTO l’art. 46 del D.A. 7753/2018, in base al quale “per l’affidamento di lavori servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, 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;  

VISTO il Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 28 del  05.11.2021 e del Consiglio di Istituto n. 19 

del  22.11.2021 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022;  

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;  

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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 
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una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTA La nota del M.I. di formale autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID-0040055 

del 14/10/2021 Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 “ Cablaggio strutturato e 

sicuro all’ interno degli edifici scolastici”per un importo di € 48.177,35; 

VISTO Il decreto prot. N. 13713 del 21/12/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento  

relativo  al Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 “ Cablaggio strutturato e sicuro all’ 

interno degli edifici scolastici”.; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

CONSIDERATO che è di competenza del Dirigente scolastico l’affidamento diretto per importi fino a € 

39.999,99, così come stabilito dal Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla 

formazione professionale di concerto con l’Assessorato all’economia della Regione 

Siciliana 28/12/2018, n. 7753;  

CONSIDERATO che il Consiglio d'istituto ha deliberato che per l’acquisizione di beni e servizi ed 

esecuzione di lavori di importo fino a € 39.999,99IVA esclusa, il Dirigente scolastico 

può procedere mediante affidamento diretto previa comparazione dei listini di 

mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe , all’analisi dei 

prezzi praticati ad altre amministrazioni,  dei prezzi presenti sul Mepa o se ritenuto 

opportuno attraverso il confronto di preventivi di spesa, finalizzato ad  indagine di 

mercato, forniti da due o più operatori economici (ove possibile), nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo quanto previsto e 

regolato dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

RILEVATA l’esigenza di utilizzare, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento 

diretto; 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive nostro prot.n. 16409 del 23.12.2022 

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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, ME.PA., 

Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 

svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 

(MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa Diretta 



s 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI  
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni -Trasporti e logistica 

C.M. TPIS01800P –C.F. 80004460814 
Piazza XXI Aprile- 91100 TRAPANI-tel.092329498  

email: tpis01800p@istruzione.it pec: tpis01800p@pec.istruzione.it – www.isdavincitorre.edu.it 
 

 

 

VISTA  la determina a contrarre prot.n.7522 del 12.05.2022 adesione a Convenzione Consip 

Reti locali 7,lotto4, Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 “ Cablaggio 

strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”; 

VISTO  l’ODA n.6807723 Ordine di Fornitura LAN 7 nostro prot. 7553 del 12.05.2022; 

VISTA la comunicazione della Ditta Vodafone  acquisita al nostro prot.10385 in data 

26.07.2022 in relazione all’ODA n.6807723 Convenzione CONSIP LAN 7 –LOTTO 4 

(nostro prot. n. 7553 del 12/05/2022) con la quale la Ditta comunica l’impossibilità di 

reperire le componenti UPS presenti nell’ODA e l’eventuale scorporo degli stessi 

dall’ordinativo al fine di non pregiudicare il collaudo dell’intera fornitura nei tempi 

previsti; 

TENUTO CONTO che con nota prot. 10501 del 29.07.2022 questa Istituzione ha comunicato alla Ditta 

VODAFONE l’accettazione della rimozione dei componenti UPS dall’ODA n. 6807723 

del relativo progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 “ Cablaggio strutturato e sicuro all’ 

interno degli edifici scolastici”; 

VISTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla 

relativa acquisizione mediante Ordine Diretto, 

RILEVATA l’urgenza e l’esigenza di utilizzare, in relazione all’importo finanziario, la procedura di 

affidamento diretto;  
TENUTO CONTO  l’urgenza di procedere alla chiusura del progetto nei termini previsti dalla nota MI 

0073850 del 06.09.2022 

ATTESO che il costo complessivo ammonta a € 1.821,00 iva esclusa 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale 

corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in 

esame;  

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 

D E T E R M I N A 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di  autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), della forniture aventi ad oggetto ACQUISTO UPS EVO PLUS 1200 RACK/TOWER IEC 

TOGETHER ON  E KIT POSIZIONAMENTO UPS IN ARMADIO RACK, all’operatore economico 

Duotek Service s.r.l., per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 2.221,62 

(duemiladuecentoventuno/62) iva inclusa, inferiore a quello massimo di € 10.000,00 previsto 

dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto” tenuto conto delle seguenti 

motivazioni:  

a. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs . 50 /2016 e ss.mm.ii; 
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b. oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità 

e sicurezza; 

c. valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del 

servizio; 

d. ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara 

per l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

e. esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

f. operatore economico di comprovata esperienza nel settore inerente la fornitura 

oggetto della presente determina; 

3. Materiale da acquistare:  

• ACQUISTO UPS EVO PLUS 1200 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON  

E KIT POSIZIONAMENTO UPS IN ARMADIO RACK; 

4. di indicare il CIG  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 

5. di informare la Ditta prescelta sul fatto che l’istituzione Scolastica, prima del buono 

d’ordine  disporrà tutti i controlli preventivi e successivi previsti dalla normativa vigente 

(regolarità Durc,  controlli di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ecc. ecc.); 

6. di far gravare la spesa nel Programma Annuale relativo all’e.f. 2022 già approvato dal 

Consiglio d’Istituto ; 

7. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di €. 2.221,62 iva inclusa, a carico 

del Programma Annuale e.f. 2022; 

8. di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato 

con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

• la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

• la sottoscrizione del Patto di Integrità.  

Di informare la ditta aggiudicataria che:  

• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

• deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

9. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria.  

10. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Aurelia Bonura; 
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11. di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo pretorio on line e in Amministrazione 

trasparente dell’Istituto Scolastico.  

                                                                      

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Dott.ssa Aurelia Bonura 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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