
 
 

Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce) -   distretto n. 12 

C.F. 93085870611 -  Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3 
pec: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it 

tel.: 0823/742417– fax: 0823/495029 

Prot. n.  5036/IV.5                                                                                                                               Casagiove, 09/05/2022 
     

All’Albo On line 
 All’ Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 
Agli operatori economici interessati 

CIG: Z6C360E8FE 

CUP: E79J21005520006 
 

 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA -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” “PROGETTO codice 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-564 ” per un importo contrattuale pari a € 37.083,00 IVA esclusa ( € 45.241,26 IVA 

inclusa). 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;  



VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento prot. n. 1767/VI.3 del 15/02/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

119 del 10/02/2022, che disciplina  Limiti e criteri di cui all’art. 45, comma 2, del D.I. 129/2018 quanto alle 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e che all’art. 4 rimette per 

acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a 10.000 e fino a 40.000 alla valutazione discrezionale, 

caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.  prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”;  

VISTO il Progetto predisposto da questo Istituto, denominato: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  

degli edifici scolastici”-Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-564; 
 
VISTA l’approvazione del progetto sopracitato da parte del Collegio dei Docenti con delibera n. 20/a 
dell’11/11/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 96/a del 18/11/2021; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e l’aggiornamento relativo all’a.s. 2021/22;  

VISTA la nota del M.I.  prot. n. 40055 del 14/10/2021 con cui si comunica l’autorizzazione alla realizzazione 

del progetto e la relativa ammissione al finanziamento di questo Istituto;  

VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con decreto dirigenziale prot. 9143/VIII.1 del 

12/11/2021- progetto codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-564 per un importo pari ad €  56.526,80   (e 

l’inserimento dello stesso nel programma annuale 2022;  

 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 116 del 10/02/2022; 

 

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»; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici»;  

 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii;    

 

VISTO l’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 

VISTO il progetto e il capitolato tecnico predisposto dal Progettista incaricato, riportante le caratteristiche 

tecniche delle attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 

L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

 



VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 

realizzato e gestito da Consip S.p.A.;  

 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, 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  n. 50/2016 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 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); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»;  

RITENUTO che la dott.ssa Teresa Luongo, D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016;  

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”;  

CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 “gli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività devono avvenire esclusivamente su Consip”;  

RILEVATA l'esistenza della CONVENZIONE ATTIVA – Rete Locali 7 – Lotto 4 - su Consip SPA per la fornitura di 

prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le 

PPAA;  

RITENUTO prioritario procedere alla richiesta di valutazione preliminare alla Vodafone spa ( prot. n. 3767/IV.5     

del  29/03/2022), titolare della convenzione Consip, al fine di una valutazione e analisi dettagliata delle opere 

da realizzare, delle infrastrutture, degli strumenti tecnici da acquistare e dei costi da sostenere;  

PRESO ATTO del riscontro della Vodafone spa (prot. n. 4383/IV.5 -del 19/04/2022) con cui la medesima 

rendeva noto a questa Istituzione Scolastica che non era possibile garantire il rispetto dei tempi per le 

procedure di aggiudicazione fissate al 13 maggio, né i termini del 31 ottobre per le forniture; 

CONSIDERATA l’esigenza di attivare tutte le procedure per la realizzazione del progetto senza incorrere nel 

problema della scadenza dei termini fissati dal MI e, in particolare, del termine del 13 maggio 2022 per gli 

impegni di spesa; 



VISTA la dichiarazione – prot. n. 4384/IV.5 del 19/04/2022 - di non utilizzo della Convenzione Consip “Reti 

Locali 7” per i motivi di cui sopra;  

CONSIDERATO che la fornitura oggetto del presente provvedimento è presente sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) e che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stimata in € 

39.383,43 IVA esclusa (€ 48.047,79 IVA inclusa); 

VALUTATA l’opportunità di procedere mediante richiesta di offerta (RDO) su MEPA rivolta a cinque operatori 

economici individuati in base alla rispondenza del prodotto alle esigenze di questa Istituzione Scolastica, nel 

rispetto del criterio di rotazione;  

VISTA la determina – prot. n. 4391/IV.5 del 19/04/2022 -  di avvio della procedura negoziata con cinque 

operatori economici mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura per la realizzazione del Progetto Codice 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-564  

DATO ATTO che l’istituto ha effettuato regolare RDO n. 3000435 del  20/04/2022  sul Mepa con invito a 

presentare la migliore offerta a n. 5 operatori del settore e, nello specifico a:  

Nr.  Ragione Sociale  Partita iva  Codice fiscale  Comune (PR)  Regione 
1 ENTERPRISE 

TECHNOLOGY 
INNOVATION 

05784291006 05784291006 VELLETRI(RM) LAZIO 

2 EVOLUZIONE SRL 02164100618 02164100618 SAN PRISCO(CE) CAMPANIA 

3 GR EIDOS SRL 07356271218 07356271218 PORTICI(NA) CAMPANIA 

4 MTK 03438080610 03438080610 SESSA 
AURUNCA(CE) 

CAMPANIA 

5 SIAD SRL 01909640714 01909640714 SAN SEVERO(FG) PUGLIA 

 

RISCONTRATO che entro i termini di scadenza hanno presentato offerta i seguenti due operatori:  

Nr.  Ragione Sociale  Partita iva  Codice fiscale  Comune (PR)  Regione 

1 EVOLUZIONE 
SRL 

02164100618 02164100618 SAN 
PRISCO(CE) 

CAMPANIA 

2 MTK 03438080610 03438080610 SESSA 
AURUNCA(CE) 

CAMPANIA 

 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute prot. n. 4966/IV.5 del 

05/05/2022; 

VISTI i verbali della Commissione prot. n.  5006/IV.5 del 06/05/2022 e prot. n. 5035/IV.5  del 09/05/2022; 

VISTA la garanzia provvisoria già rilasciata tramite polizza fideiussoria dall’operatore economico individuato 

dalla Commissione quale aggiudicatario; 

TENUTO CONTO della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs 

50/2016; 



VISTA la nota Prot. n. AOODGABMI/0000017234 del 25/03/2022 che prevede come data ultima il 13/05/2022 

per l’impegno delle risorse tramite l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate;  

CONSIDERATO che tale termine di scadenza è imminente e che, pertanto, motiva l’urgenza 

dell’aggiudicazione e del relativo inserimento nella piattaforma GPU;  

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha richiesto le verifiche di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e 

smi (Casellario Giudiziale, Carichi Pendenti e Regolarità Fiscale);  

CONSIDERATO l’art 8 comma 1 let. 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;” 

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

DETERMINA 

Art. 1 Aggiudicazione Provvisoria 

 L’Aggiudicazione condizionata alla ditta EVOLUZIONE SRL P. Iva 02164100618 con sede legale a San Prisco 

(CE)  in via Copernico n. 6 per un importo paria ad €  37.083,00 (trentasettemilaottantatre/00) iva esclusa ( 

€ 45.241,26 iva inclusa) per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”.  

 

Art. 2 Verifiche 

 La  presente aggiudicazione viene effettuata nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 

del D. Lgs. 50/2016 che la stazione appaltante ha già provveduto a richiedere. 

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento la  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Teresa Luongo. 

 

Vista l’urgenza di cui in premessa, avverso la presente aggiudicazione provvisoria è possibile proporre 

reclamo entro e non oltre il giorno 11/05/2022, ore 11:00. 

 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art.3 comma D.Lgs 39/93 

 

 

 

 


