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OGGETTO: Determina a contrarre per I’affidamento diretto delI’incarico di Progettista per Reti Cablate o Wireless alla Ditta 
Individuale P.EMMENET ai sensi delI’art.36, comma2, lettera a), D.L.gs.50/2016 così come modificato e integrato dal 
D.L.gs56/2017e s.m.i. (tra cui Legge 120/2020). 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-542 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 
CIG: Z97359BC66 
CUP: E49J21011680006  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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 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; 

 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali suIl’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

 
CONSTATATA l’esigenza di procedere con I’affidamento dell’incarico di Progettista per Reti Cablate o wireless neIl’ambito del PON 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento: 
13.1.A {FESR) ”Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue 
conseguenze sociali e prepararsi una ripresa verde, digitale e resiliente deII’economia” - Obiettivo specifico 13.1A: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente delI’economia - Azione 13.1.1A "Cablaggio strutturato e sicuro aIl’interno degli edifici scolastici"; 
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VISTA la procedura di avviso a mezzo di Bando per la selezione di un Progettista interno aII’istituzione scolastica “G. Pascoli” di 
Sesto San Giovanni, posta in essere a seguito di avviso pubblico per la selezione di personale interno prot.  n. 1161/U IV.2 
del 25/02/2022, che risulta essere andata deserta, in quanto nessun dipendente interno deIl’ Istituto  ha manifestato la volontà 
di partecipare alla procedura predetta nel termine fissato; 

 
VISTA quindi la possibilità dell’lstituto di selezionare tale figura di Progettista aIl’esterno e valutata l’opportunità di rivolgersi agli 
Operatori Economici del settore in quanto presentano garanzie di organizzazione e struttura idonee per il predetto affidamento; 

 
CONSIDERATO che tale progetto ha quali destinatari i plessi deII’Istituto I.C. “G. Pascoli”- Sesto San Giovanni; 

 
CONSIDERATO che il predetto servizio ha una particolare valenza anche a fronte deII’emergenza COVID in atto; 

 
CONSIDERATO che la ditta individuale P.EMME net di Massante Paolo appare essere la più adeguata ai fini di fornire un servizio 
di questa tipologia di cui abbisogna l’lstituto in quanto ha già collaborato all’aggiornamento tecnologico del medesimo e 
conosce approfonditamente le strutture delle dorsali e della rete esistente di tutti e tre i plessi scolastici e si ritiene possa essere 
adeguatamente formato nell’ambito delle costruzione di rete per la consolidata esperienza comprovata da iscrizione al registro 
delle imprese e curriculum professionale agli atti; 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
lstituzioni Scolastiche, ai sensi deII’articoIo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107“; 

 
VISTA la delibera n.14 del 06.03.2019 del Consiglio di lstituto, con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo 
svolgimento, da parte del  Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
40.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett.a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129. 

 
VISTO il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario corrente approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 
14/02/2022; 

 
VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; ravvisata nelle disponibilità relative allo 
stesso PON FESR destinate al Progettista nella misura del 10% del valore del finanziamento pari a € 4.404,28; 

 
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro 
Consip in relazione aIl’oggetto della presente prestazione di servizi di tale carattere; 

 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la Legge 120/2020  
semplificazioni; 

 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
delI’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 
VERIFICATO che I’importo massimo della spesa per I’appaIto di servizi di cui alI’oggetto indicato nel preventivo ricevuto prot. 

n.1390/E IV.2 del 10.03.2022, è pari a € 3.660,00 (IVA compresa)  con un’ampia capienza finanziaria di quanto previsto dal 

progetto; 
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TENUTO CONTO che l’lstituto, trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016, ha inteso avvalersi, ai sensi 

dell’art. 93 c.1, della facoltâ di non chiedere all’operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, Iett.a del D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di 

metodologie formali e stringenti), lo strumento per interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP 

secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

 

 RITENUTO l’appalto servizi di cui aII’oggetto, alI’operatore P.EMME NET , per un importo pari a € 3.000,00 al  NETTO DELL’IVA, 

€ 3.660,00 comprensivo di IVA, rispondente aIl’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo 

congruo rispetto alla qualità della prestazione; 

 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento diretto consente di affidare l’appalto in oggetto senza la necessita di 

comparare più preventivi; 

 
TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti deII’operatore economico I’insussistenza dei motivi di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura d’appaIto di cui all’art.80 del D.lgs. esclusione n.50/201 e s.m.i.; 

 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- di procedere ai sensi e per gli effetti deII’art. 36, comma 2, Iett. a) del D.Igs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., di affidare il 
servizio di cui aIl’oggetto della presente all’operatore economico P.EMME NET di Massante Paolo – P.IVA; 
 

- di autorizzare all’ imputazione della spese per la progettazione della rete prevista dal progetto Avviso 20480 
del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-542 nel corrente E.f. per € 3.660,00 (IVA compresa) ; 
 

-  di individuare quale Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione alla procedura in oggetto il Dirigente 
Scolastico Sara Di Nunzio. 

  

 

   
Sesto San Giovanni, 15.03.2022                                                                     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio        

 Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


