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LICEO STATALE "G.RENIER"  
Economico sociale – Linguistico – Musicale – Scienze Umane  

 

          Belluno 25/03/2022 

 

Determina aggiudicazione definitiva per la fornitura affidamento di “Materiale per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole” su Mepa RDO n. 2981248 del 18/03/2022 

PON-FESR AVVISO N. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - CIG: ZAD35A866C Lotto Unico - CUP: C39J21034060006 

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.;  

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 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 del 28 Agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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.;  

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO  il D.L.vo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

CONSIDERATO l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello 

specifico il c.4 lett, c) e b) prevede che per le forniture di beni e servizi può essere utilizzato 

il criterio del prezzo più basso; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTO l’avviso prot. n° prot. n. 20480 del 20-07-2021 – 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”   

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/004055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-4 con 

la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 31.307,03; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.61 del 23/12/2021 di approvazione del PTOF per il 

triennio 2022 – 24; 

CONSIDERATO il programma annuale per l’esercizio 2022; 

VISTA  la Determina a contrarre prot. n. 1920 VI/10 del 18/03/2022 con procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante richiesta di offerta 

(RDO) al Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per l’affidamento della 

fornitura di “Materiale per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole””  
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VISTO  che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente su portale MEPA è 

scaduto il giorno 24 marzo 2022 e che l’apertura delle buste è avvenuta in data 24 marzo 

2022 con le procedure determinate dallo stesso sistema MEPA;  

RITENUTO  non necessario procedere alla nomina della commissione di gara non obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente in caso di affidamento di contratti per importo sotto soglia o per 

quelli che non presentano particolare complessità, considerando inoltre che nel caso 

specifico la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio del prezzo più basso e la 

procedura di gara è interamente gestita dal sistema MEPA mediante RDO che ne assicura 

l'evidenza; 

VISTO  che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “stand still” per 

l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art 32 comma 10 lett.b   

VISTA    la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA;  

VISTO    l’esito positivo delle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario; 

 

 DETERMINA 

Art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

Art. 2 

L’aggiudicazione definitiva relativa alla RDO n. 2981248 del 18/03/2022 Lotto Unico denominata fornitura 

di Dispositivi per la Realizzazione di “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” all’operatore 

economico A3 SOLUZIONI INFORMATICHE con sede legale Via Vittorio Veneto, 278, 32100 

Belluno (BL),  - P.IVA: 00877700252 – che è pari ad 

- euro 25.600,00 IVA esclusa Lotto Unico; 

che ha proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura stabilite nel disciplinare della RDO  

Art. 3 

La stipula del contratto entro il 26/03/2022 mediante la sottoscrizione con firma digitale sulla piattaforma 

MEPA  

Art. 4 

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata 

all’Albo del sito web di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Violetta ANESIN  
                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

         Dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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