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Nr. __32____ - Registro determine Dalmine, 16 giugno 2022 

  
 
Prot.  Vedi segnatura           

  
        Al Sito Web  
 

        Alla ditta BE TECH s.a.s 

Trescore Balneario (BG) 

         
 

 
Oggetto:  STIPULA AFFIDO DIRETTO Trattativa MEPA 3057710 

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: 13.1 – (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 
  Autorizzazione progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-415 

  CUP H59J21004580006 

CIG Z8936C9B51 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate, wireless nel le scuole Prot. 20480 

 del 20/07/2021- in coerenza con Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

 Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTO il provvedimento dell’autorità di Gestione  prot.AOODGEFID/40055del 14/10/2021 con il quale 

 si autorizza il progetto 

VISTA l’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla 

 realizzazione del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-415; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere al potenziamento della connettività interna dei plessi 

 dell’Istituto scolastico, al fine di migliorare la qualità dei servizi digitali didattici e 

 amministrativi offerti all’utenza, secondo quanto specificato dal piano presentato; 

VISTO il capitolato tecnico presentato dal progettista; 

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 Interministeriale 28 agosto n. 129, concernente “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.”;  

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;  

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO l’obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi dell'art. 

1, c. 449 della L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 1 c. 495 della L. n. 208 del 

28/12/2015; 

VISTO il provvedimento di deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni Consip S.p.A. 

prot. 2712 del 09.06.2022 

VISTA la determina di avvio trattativa diretta prot.2820 del 14.06.2022 

RITENUTA congrua l’offerta presentata dall’operatore economico interpellato con trattativa diretta 

MEPA n. 3057710 – preventivo 456/2022 del 15.06.2022; 

RITENUTO che il prof. Pierpaolo Maini dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione;  

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato con prot. 4298 del 20.12.2021 non sussistono le 

condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

 

determina  

 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di procedere, ai sensi ai sensi delle norme richiamate e nel rispetto dei principi di economicità 

efficacia, tempestività e correttezza, l’affidamento mediante ordine diretto su MEPA, ai sensi 

dell’articolo 36, D. Lgs 18.04.2016 n. 50, e s.m.i. alla procedura per l’affidamento diretto 

tramite trattativa MEPA per il cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

al seguente operatore economico: 

 BE TECH S.a.s.- Trescore Balneario (BG) – P.I. 04343960169 

in quanto tali prodotti sono adeguati al bisogno dell’Istituto sia dal punto di vista tecnico che 

economico; 

3. L’importo di spesa per la fornitura di cui al punto 2.,è di € 38.826,54 oltre IVA, da imputare 

sul piano di destinazione A03/12 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 

20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-415” del programma annuale per il corrente anno 

finanziario; 

4. Il Direttore SGA è autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari per l’esecuzione della 

presente determina; 

 

Pubblicizzazione 

Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.iccarducci.edu.it  

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico. 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Pierpaolo Maini  
 

        (documento informatico firmato digitalmente  

        ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

http://www.iccarducci.edu.it/

