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                                                                                                                              -All’Albo on-line 

                                                                                                                          -Al Sito WEB Istituto 

                    -Agli Atti Istituto  

 

OGGETTO: 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” 

CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE OFFERTE RDO 

“REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE”  

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

CUP J89J21017910006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 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 - 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”   
 

VISTO l’Avviso di riapertura prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11-11-2021, emanato nell’ambito del 

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; 
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VISTA la Candidatura n. 1072366 del 25/11/2021 Avviso di riapertura 43813 del 11/11/2021 con la 

quale l'Istituto istruzione superiore “A.Zanelli” Reggio Emilia ha richiesto il finanziamento del progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30; 
 

VISTA la lettera autorizzativa del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 prot. n. AOODGEFID-

0000019 del 03/01/2022 avente ad oggetto 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 di 

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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021– Autorizzazione progetto; 
 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

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. 129/2018; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, 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 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di 

ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 



 

 
 
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma; 
 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

CONSIDERATO in particolare 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; 
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, convertito con modificazioni dal D.L. n. 76/2020 conv. in 

L.n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77; 
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che l'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo; 
 

VISTO il paragrafo 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che recita “Si applica il principio di rotazione degli 

affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si 

tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una 

commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero 

ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a 

procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore 

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento…”; 
 

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 Ordine Diretto/Trattativa Diretta/Richiesta di Offerta; 
 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 
 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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

luglio 2015, n. 107”; 
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese ivi previste”; 
 

 

 



 

 
 
 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 

50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 
 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 
 

VISTI i Regolamenti UE, in particolare n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo; n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR); 
 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, tutta la normativa di riferimento e i manuali operativi 

per la realizzazione di tali progetti; 
 

VISTO il decreto di avvio delle attività relative al piano presentato all’interno del Progetto 

“Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

emesso da Dirigente scolastico con prot. n. 2194 del 28/01/2022; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3391 del 16/02/2022 di assunzione a bilancio degli impegni connessi 

al progetto per la “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” codice 13.1.1A-

FESRPON-EM-2022-30; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 115 del 15/02/2022 di approvazione del programma 

Annuale dell’esercizio 2022; 
 

VISTO il piano finanziario del Progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 che prevede l’acquisto, per un valore complessivo (IVA inclusa) pari 

a € 45.939,76; 
 

VISTA la determina prot. n. 4732 del 15/03/2022, nella quale sono stati indicati gli elementi essenziali 

dell’ordine, la procedura adottata e i criteri di selezione deg.li operatori economici; 
 

VISTA l’RDO pubblicata su MEPA n. 2978149 del 16/03/2022, assunta agli Atti con prot. n. 4817 del 

16/03/2022, e di tutti gli allegati di cui la stessa si compone; 
 

VISTO il disciplinare di gara, allegato alla RDO nel quale vengono esplicitati i requisiti essenziali della 

fornitura ai fini dell’ammissione della candidatura; 
 

VISTE le offerte pervenute, risultanti da MEPA, presentate dalle Ditte: 

FERRARI GIOVANNI Via S.Mazzacani, 10/C Salvaterra P.IVA 00545290355 

SEIT srl Via Adua, 102 Reggio Emilia P.IVA 00529330359; 
 

RITENUTO di procedere alla nomina di una commissione della quale faccia parte anche il progettista 

che ha predisposto il capitolato tecnico e che possiede le competenze tecniche per effettuare un controllo 

preciso e puntuale sulla corrispondenza fra quanto richiesto e quanto offerto dagli operatori economici 

che hanno presentato le offerte; 
 

CONSIDERATO che la commissione dovrà valutare, in primis, che non siano presenti cause di non 

ammissione e/o esclusione e successivamente, procedere con la valutazione delle offerte 

tecniche/economiche secondo quanto contenuto nel disciplinare di gara; 
 

VISTO il proprio decreto di nomina della suddetta commissione prot. n. 5351 del 25/03/2022; 

 

CONVOCA 

 



 

 
 
I sotto indicati membri: 
 

Prof.ssa Chiesi Lorella                             Presidente 

Ing. Del Rio Matteo                                 Assistente tecnico informatico – Componente 

Bonacini Marzia                                      Assistente amministrativo – Segretario verbalizzante 

 

per la seduta di inserimento della commissione e per la valutazione delle offerte pervenute relative alla 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” nell’ambito del progetto 13.1.1A-

FESRPON-EM-2022-30. 
 

 

LUNEDI’ 28 MARZO 2022 alle ore 10.00 

 

presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto. 

 

Il presente documento viene pubblicato nell’URL http://www.zanelli.edu.it dell’ Istituto, nella specifica 

sezione del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30. 

 

 
                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             Dott.ssa Mariagrazia Braglia 
 

                                                                                          Documento firmato digitalmente 
                                                                           ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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