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Prot. n. 10567 6.10 Varese, 05/10/2022 

 Alla ditta A.D. TEL s.r.l.  

Via Cavour n. 2 – 22074 

 Lomazzo (CO) 

Agli atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

 

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 e 
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 
2021 
 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-111 

Tiolo del Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: H39J21011330006 

CIG: Z0C3652BDF 

 

OGGETTO: potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless nei plessi dell’IC Varese 4 

“A. Frank” di cui alla determina a contrarre affidativa prot. n. 3565 6.10 del 31/03/2022 – 

svincolo garanzia fideiussoria per cauzione definitiva ex art. 103 D. lgs. 50/2016 
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Il Dirigente Scolastico 
 

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. 241 e 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 il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’art. 53 

che regola incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

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

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

VISTO il Decreto n. 129/2018 recante il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., in particolare 

l’art. 32, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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 Decreto Legge n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” e la successiva Legge di conversione n. 120/2020;  

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 recante 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”; 

VISTO l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2. che in deroga all’articolo 36, comma 2 del 

Codice degli appalti (D.Lgs 50/2026) eleva il limite per gli affidamenti diretti di 

servizi e forniture “anche senza previa consultazione di più operatori economici” 

a 139.000,00 euro;  

VISTO l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 1. che prevede la proroga al 30/06/2023 delle 

deroghe temporanee alle disposizioni del Codice appalti già previste dal D.L. 

76/2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

 

VISTA la Delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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”, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole e all’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021; 

VISTA   la nota M.I. prot. n. AOODGEFID 0000019 del 03/01/2022 di formale 

autorizzazione del progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici" (codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-111) di 

questa Istituzione Scolastica, finalizzato alla realizzazione del seguente modulo: 

 

 



Autorizzazione 

Progetto  

Codice Identificativo   Titolo Progetto Importo autorizzato   

13.1.1A 13.1.1A- FESRPON-
LO- 2022-111 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 88.282,10 

 

CONSIDERATO  il decreto di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2022 della somma di € 88.282,10 relativa al progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice 

identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-111, prot. n. 1536 6.3 del 

04/02/2022; 

 

EFFETTUATA      la nomina del RUP con prot. n. 1648 1.7 del 07/02/2022; 

 

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. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»; 

 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive in merito alla categoria merceologica 

richiesta;  

 

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; 

VISTA  la determina prot. n. 3565 6.10 del 31/03/2022 per l’affidamento diretto di 

forniture/servizi per il potenziamento/realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nei plessi dell’IC Varese 4 “A. Frank” alla ditta A.D.TEL s.r.l per un 

importo di € 61.450,00 IVA esclusa; 

VISTA  la stipula su MEPA relativa a trattativa n. 2063382; 

VISTA  la polizza fideiussoria stipulata il 06/04/2022 dalla ditta affidataria n. 

2022/50/2638566 c/o Reale Mutua Assicurazioni - agenzia Castano-Gallarate e 

assunta al prot. di questa istituzione scolastica n. 3818 6.3 del 07/04/2022; 

VISTO  il verbale di collaudo prot. n. 8054 6.10 del 20/07/2022;  

 

tutto ciò visto, considerato e rilevato, 

   



DETERMINA 

 

- di svincolare la polizza fideiussoria stipulata dall’operatore economico A.D.TEL s.r.l. con sede in 

via Cavour n. 2 – 22074 Lomazzo (CO) P.IVA 02695280129, n. 2022/50/2638566 in data 

06/04/2022, dell’importo di € 6.145,00, stipulata con la società Reale Mutua Assicurazioni - 

agenzia Castano-Gallarate, assunta al prot. di questa istituzione scolastica n. 3818 6.3 del 

07/04/2022; 

 

- di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto nella sezione albo online e 

amministrazione trasparente; 

 

-  di trasmettere all’operatore economico aggiudicatario il presente atto affinché possa compiere 

tutti gli adempimenti necessari per lo svincolo della suddetta polizza.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Chiara Ruggeri  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amm. Digitale  
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