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Al sito web  

Agli atti 
 

Determina a contrarre per Stipula acquisizione di prodotti e servizi 
procedura di affidamento diretto - ex Art. 36, Comma 2, Lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i, mediante 
Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, per l’acquisizione di 
prodotti e servizi finalizzata alla realizzazione del progetto nell’ambito dei 

 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021  
per la realizzazione di reti 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. 
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” 
 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-87 
CUP: I39J21005450006 
CIG: ZCB35C18A8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

Protocollo N. 0001905/2022 del 10/05/2022
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Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole 

Vista la candidatura n.1058866 inoltrata da questa Istituzione scolastica il 28/07/2021- FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

Vista la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 2021 con cui la proposta 
presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
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;  

Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza prot. n. 
40043 del 14/10/2021;  

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 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” – sotto-azione 13.1.1A - Codice 
13.1.1A-FESRPON-CL-2021-87– titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici 
scolastici” – importo autorizzato € 56.167,85; 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;  
Atteso il reclutamento, con Avviso ad evidenza pubblica, di un esperto progettista il quale, previo 

sopralluogo in tutti i plessi dell’Istituto ha elaborato un piano di esecuzione con annesso capitolato 
tecnico relativo agli strumenti tecnici da acquistare e ai costi da sostenere rispetto al quale si ritiene 
effettivamente idonea la Convenzione citata ai fini del ricorso al sistema di e-procurement della 
Consip di cui al punto 3.2.3 della Guida alla Convenzione pubblicata sul portale “Acquisti in rete 
PA;  

Vista la relazione dell’esperto progettista prot. n. 1299/4.5 del 25/03/2022;  
Visto il capitolato tecnico prot. 1301/4.5 del 25/03/2022presentato dal progettista;  
Vista la Determina a contrarre per l’acquisizione di prodotti e servizi mediante trattativa diretta sul MePA 

n. prot. 1303 del 25/03/2022;  
Vista la Trattativa Diretta instaurata con l’operatore economico LF TECHNOLOGY SRL n. 2094819;  
Visto il Verbale di sopralluogo della ditta LF TECHNOLOGY SRL avvenuto in data 06/04/2022; 
Vista l’Offerta presentata dalla ditta su menzionata in data 07/04/2022; 
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Visto il parere positivo di congruità e fattibilità prot. n. 1656 del 22/04/2022, espresso dal Progettista Prof. 
Ing. Luppino Francesco, in relazione alla Trattativa diretta n. 2094819 con rispondenza tra l’offerta 
presentata rispetto al Capitolato tecnico n. prot. 1301/4.5 del 25/03/2022 dallo stesso redatto; 

Vista la nota n. 23425 del 14/04/2022 del M.I. “Raccomandazioni per l’attuazione dei progetti a valere 
sugli FSE e sui FESR secondo la quale la garanzia definitiva è obbligatoria; 

Vista la richiesta della garanzia definitiva alla ditta LF TECHNOLOGY SRLprot. n.1810 del 04/05/2022; 
  

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

Art. 1 
Di completare la procedura della Trattativa diretta n. 2094819 generata sulla piattaforma MePA in data 
05/04/2022 mediante stipula con la Ditta LF TECHNOLOGY SRL – P.I. 03166010805 - con sede in 
Taurianova (RC) Via II Circonvallazione 47/A, per l’acquisizione di prodotti, lavori e servizi come da 
allegato elenco e capitolato tecnico per € 27.288,34 (ventisettemiladuecentottantotto/34) esclusa IVA al 22%.  
La trattativa diretta ha come oggetto la fornitura "chiavi in mano" di un cablaggio strutturato all’interno degli 
edifici scolastici inclusi servizi opzionali e piccoli adeguamenti edilizi.  
 

Art.2 
Di autorizzare il RUP all’acquisizione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016.  
 

Art. 3 
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990,  
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro. 
 

Art. 4 
Di imputare la spesa al Programma Annuale sulla Attività A.3.10 Attività amministrativo-didattiche – 
Didattica “Cablaggio strutturato e sicuro allineamento degli edifici scolastici – 13.1.A-FESRPON-CL-2021-
87.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Barbaro 
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