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DETERMINA DIRIGENZIALE  

per l’affidamento diretto tramide RDO su MEPA di acquisto di servizi e furniture per la realizzazione e 

l’ammodernamento della rete WLAN del Liceo Einstein di Milano  (art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016) 

       

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

2014-2020 . Asse II  - Infrastrutture per l’istruzione Infrastrutture per l’istruzione – (FESR)  

CUP: I49J21005400006 - CIG 

La Dirigente Scolastica 

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. 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il regolamento d'Istituto "Regolamento dell'attività negoziale per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori";  
VISTO Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"  2014-2020; 
VISTO  L’Avviso prot prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO IL PTOF 2021/22   

VISTE Le delibere degli organi collegiali di adesione all'avviso; 
VISTO Il progetto " Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" presentato all'Autorità di gestione; 
VISTA nota  prot. AOODGEFID - del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto  e il  relativo finanziamento pari a € 

45.005,21 
VISTA L’assunzione a bilancio del finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici" di € 45.005,21 – con delibera CdI n. 29 del 9/11/2021 – prot. 2281/U del 12/11/2021 

VISTO La ripartizione del progetto autorizzato: 

Importo complessivo autorizzato € 45.005,21 così suddiviso: 

 

Acquisti di beni  e servizi comprese piccole opere edilizie di adeguamento 38.254,45 

Spese generali del progetto  (progettazione, Spese Organizzative e Gestionali, pubblicità, 

collaudo) 

  6.750,76 

 

 

VISTA: la determina dirigenziale del 2334/U del 16/11/2021 

VISTO:  il progetto presentato in data 25-11-2021 dal tecnico progettista; 
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VISTO: L’articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183 (Decreto Milleproroghe) che autorizza, sino al 31 

dicembre 2021, le acquisizioni di beni e servizi informatici secondo l’articolo 75 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito in legge 24 aprile 2020; 

CONSIDERATA l’urgenza nel procedere nei lavori  di ammodernamento e adeguamento della rete WLAN dell’edificio del   

Liceo Einstein  in    via Einstein, 3 sita   in Milano che  essendo obsoleta presenta gravi problemi  di collegamento e 

connessione con ricadute sull’attività didattica e sul lavoro di segreteria 

CONSIDERATO che la Convenzione Consip attiva in merito a tale merceologia comporterebbe una tempistica non adeguata 

all’urgenza;  

  DECRETA 

 

1. di procedere, tramite RDO su MEPA, all’acquisto di una fornitura di prodotti e servizi relativi alla 

realizzazione/ampliamento rete LanWLan del Liceo Scientifico Statale A. Einstein di Milano, sito in via Einstein, 3. 

2. Gli operatori economici da invitare saranno individuati, dopo una ricerca di mercato, tra quelli inseriti in MEPA, della 

provincia di Milano, in possesso dei requisiti utili a realizzare il progetto allegato alla  determina. 

3. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economica più vantaggiosa (art. 95 D.lgs 50/2016) 

4. L’intervento dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal progetto presentato dal Tecnico progettista incaricato 

5. L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un 

massimo di € 35.619,00 (trentacinquemilaseicentodiciannove,00) comprensivo di IVA e dovrà seguire quanto indicato 

nel capitolato tecnico del progetto ( ricerca di mercato dei beni previsti nel capitolato tecnico maggiorati dell’1,5%). I 

criteri di valutazione dell’offerta saranno inseriti in MEPA. 

6. I Tempi e le modalità di presentazione delle offerte sono indicati nell’RDO in MEPA e comunque  non oltre il 9 dicembre 

2021.   

7. L’operatore economico individuato per la foniturà  dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 

50/2016. 

8. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

9. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è nominato 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Roberta Bisoni, D.S.G.A del Liceo Scientifico Statale Einstein di Milano.  

 

          La presente determinazione annulla e sostituisce il punto 2b della determina dirigenziale prot. 2335/U del 16/11/2021  
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