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Prot. n .1626/IV.02-VI.02
Cortemilia, lì 05.04.2022
Determina per affidamento diretto potenziamento e realizzazione reti locali cablate e wireless Plesso
Scuola Primaria di Cortemilia - progetto PON FESR “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”13.1.1A-FESRPON-PI-2021-123
CUP B69J21006700006
CIG Z8335E566F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2048 del 20/07/2021,”Reti locali cablate e wireless nelle scuole”
emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale “per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020. Asse II-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FESR) -React EU;
VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, con la quale si comunicava l'avvenuta
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;
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 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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;

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 1154/VI-3 del 19/03/2020 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera 8/2 del 11/03/2020;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2021;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche;
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura per il potenziamento e la realizzazione di reti locali cablate
e wireless nel plesso della Scuola Primaria di Cortemilia, come dettagliato nelle specifiche tecniche;
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 spa;
CONSIDERATO l’inidoneità della Convenzione Consip “ Reti Locali 7”, a soddisfare le esigenze di questo
Istituto Comprensivo per l’intervento in progetto ( prot 1387 del 24.03.2022);
VISTO il Regolamento per la costituzione e l’utilizzo dell’Albo dei fornitori (prot 236/VI-03 del 18.01.2021)
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 18.012020;
VISTO l’Albo dei Fornitori di questa Istituzione Scolastica, costituito a seguito di Avviso prot 237/VI-03 del
18.01.2021;
DATO ATTO che è stato consultato l’Albo dei Fornitori di codesta istituzione Scolastica per l’affidamento
della fornitura sopra descritta
CONSIDERATO che a seguito di consultazione dell’Albo dei Fornitori la fornitura rispondente ai fabbisogni
dell’istituto è risultata essere quella dell’operatore economico Enertec & C di Alba;
VISTO il preventivo (prot 1477/VI.02) presentato dall’operatore economico Enertec & C ;
TENUTO CONTO che la prestazione offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a €
14.894,00+IVA € 3276,68 per una spesa complessiva di € 18.170,68risponde ai fabbisogni dell’Istituto per le
seguenti motivazioni: rispondenza all’interesse pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve
soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di
acquisizione
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
- di autorizzare l’affidamento diretto, all’operatore economico Enertec & C della sistemazione impianto
elettrico e dati per importo di € 14.894,00 + IVA € 3276,68 per la somma complessiva di € 18170,68;
-di autorizzare la spesa di € 18.170,68 da imputare all’Aggregato A3.14;
- di nominare il Dirigente Scolastico prof Giuseppe Boveri Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof BOVERI Giuseppe
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
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