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Terni, 31/03/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 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, «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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

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», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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PRESO ATTO che la fornitura in esame è rinvenibile in seno al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Richiesta di Offerta (RdO);  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 18 aprile 2016, n. 50 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»; 

DATO ATTO della necessità di affidare i beni e servizi oggetto del presente provvedimento; 

VISTA l’autorizzazione al progetto protocollo n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021; 

VISTA l’assunzione in bilancio protocollo n. 4958 del 08/11/2021; 

VISTA la determina a contrarre protocollo n. 1497 del 01/03/2022; 

VISTA la lettera di invito protocollo n. 2154 del 24/03/2022; 

VISTI I capitolati tecnici protocollo n. 2152 del 24/03/2022 e protocollo n.2153 del 

24/03/2022; 

VISTA la RDO n. 2986414 del 24/03/2022; 
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VISTO l’atto di Istituzione della commissione con protocollo n. 2305 del 30/03/2022 ; 

VISTO Il verbale di valutazione da parte della commissione avente protocollo n. 2328 del 

30/03/2022; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

PROVVEDE 

All’aggiudicazione definitiva dell’impresa FPA Informatica con partita iva: 05706421210, relativa al 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole., CUP: C49J21035220006, CIP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74, 

numero RDO 2986414. L’importo totale di aggiudicazione per il LOTTO 1 è di € 39.909,90 iva da 

applicare. L’importo totale di aggiudicazione per il LOTTO 2 è di € 234,50 iva da applicare. 

 

                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                 Prof. Luigi Sinibaldi 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                              il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

  

TREE009003 - A76EBCD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002352 - 31/03/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da LUIGI SINIBALDI

https://dddonmilaniterni.edu.it/

		2022-03-31T12:43:00+0200
	LUIGI SINIBALDI




