Ministero dell’Istruzione
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Prot. n. 6539/VI.3

Cinisello Balsamo, 20/12/2021

OGGETTO: Determina a contrarre per Avviso Pubblico relativo al PON 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – “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” Avviso pubblico prot. n° 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole.
Cod. Progetto: 13.1.1A-FSEPON-LO-2021-118
CUP: E79J21005620006
CIG: Z1A347DB37

IL Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 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;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

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

L’art. 32 del D. L.gs 50/2016 e successive modificazioni, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

VISTO

l’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “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 di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” di seguito denominato d.lgs. 508/2016;
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RILEVATA

L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture sotto soglia di
cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;

TENUTO
CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo
25, comma 2, del D. Lgs 165/2001 art 1, comma 78 della legge n. 107 del 2015 e degli art. 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018 e della delibera del CdI n. 42 del 12 febbraio 2021 che ha elevato il limite
massimo degli acquisti fino a 40.000,00 euro ;

CONSIDERATO

che il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
approvato dal Consiglio d’Istituto va rivisto alla luce del nuovo regolamento di contabilità
D.I.129/2018 art.45;

VISTA

la delibera n. 78 del 30 novembre 2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il
piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022-a.s. 2021-22 e gli aggiornamenti dello
stesso;

VISTA

la delibera n. 2 Collegio Docenti del 30 novembre 2021 con la quale sono stati approvati gli
aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 – a.s. 2021-22;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2021 del 12 febbraio2021 di approvazione del Programma
Annuale E.F. 2021;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n° 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;

VISTO

il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Ministero dell’Istruzione prot. n. 333
del14/10/2021;
la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 40055 del 14/10/2021, con la quale il progetto
presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente autorizzato;
che la maggior parte della cablatura del’istituto è stata già effettuata da parte della ditta a suo
tempo indivduata e che pertanto è a conoscenza delle parti da cablare e dei vincoli presenti nella
struttura per la posa dei cavetti;

VISTA
TENUTO
CONTO
CONSIDERATO

che solo una piccola parte del finanziamento sarà utilizzato per completare la cablatura dell’istituto
scolastico si ritiene che sia più economico ed efficace incaricare la ditta che ha svolto il lavoro in
precedenza;

VERIFICATO

che in CONSIP è attiva una convenzione avente ad oggetto la cablatura degli edifici scolastici ma,
per i motivi sopra esposti, si ritiene di non aderire;

VERIFICATA

la copertura finanziaria;

VISTO

il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presenta atto

DETERMINA

1. di affidare direttamente la seguente fornitura alla ditta IGS IMPIANTI SRLS con sede legale ed amministrativa a 20831
SEREGNO (MI) Via Medici da Seregno - P. IVA 09814300969 mediante AFFIDAMENTO DIRETTO;
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2. Di procedere alla pubblicazione, sul sito www.liceocasiraghi.edu.it.
DESTINATARIO
PROGETTO/ATTIVITA’
TIPO CONTO/SOTTOCONTO
CIG
CUP
IMPORTO senza IVA
IMPORTO CON IVA

•

•

•
•
•
•

LICEO CASIRAGHI (Cod. Mecc. MIIS00100B)
A03.16
4/3/11
Z1A347DB37
E79J21005620006
2850,00
3477,00

La procedura è prevista e normata dal D. Lgs n. 50/2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio della rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese;
L’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,4,5 e
12
del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di Imputare la spesa al progetto sopra indicato, che prevede la necessaria copertura finanziaria;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on line e nella sezione amministrazione
trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Delio Pistolesi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Delio Pistolesi
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse)
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