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Al sito web
All’albo pretorio
Mepa
Agli atti

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA per acquisto forniture e servizi - Realizzazione Progetto
di cui all’Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” - FSC2007/2013 assegnate all’Obiettivo di Servizio I
– Istruzione, Intervento 6 - DD Regione Basilicata n. 130/15AJ del 24/02/2020 e ss.mm.ii.

Dati identificativi del progetto: prot. 94173, n. pratica IST20016978
CUP: H89D20000220002
CIG: ZBE2FB963E

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
VISTO

l’Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione
Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti
LAN/WLAN”, approvato dalla Regione Basilicata con DD n. 130/15AJ del 24/02/2020 e succ. DD
n. 428/15AJ del 24/04/2020, finanziato con risorse FSC2007/2013 assegnate all’obiettivo di
servizio n. 1 – Istruzione, Intervento 6;

VISTA

la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2020 di partecipazione al Bando
“Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN”, così come
deliberato anche dal Collegio Docenti;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 876/15AJ del 15 luglio 2020 di approvazione degli esiti di
valutazione dei progetti candidati relativi all’Avviso Pubblico di cui sopra;
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VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO
il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);
VISTO
il Regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018;
VISTO
il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2019,
con delibera n. 51;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio del 21/10/2020, prot. 9464;
VISTO
che questa istituzione scolastica deve procedere alla realizzazione del progetto regolarmente
ammesso a finanziamento per un importo di € 10999,93;
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi esclusivamente tramite CONSIP
s.p.a. o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso altro
strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATA la peculiarità del progetto e la necessità di procedere per l’attuazione del medesimo,
inderogabilmente, all’acquisto dei beni e servizi, non facilmente scorporabili, in maniera
unitaria e con la formula “Chiavi in mano” comprensivi di installazione, configurazione ed
addestramento all’uso;
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti relativi alla fornitura che si intende
acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non sussistono convenzioni
attive in grado di soddisfare le esigenze relative alla fornitura unitaria in oggetto;
CONSIDERATO che la finalità del progetto consiste in un ampliamento e potenziamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN già realizzate, nell’Ambito del Progetto PON/FESR di cui all’Avviso Pubblico
MIUR n. 9035 del 13 luglio 2015, nei plessi scolastici in tutti i plessi scolastici dell’I.C. Pitagora
di Bernalda, i cui lavori sono stati affidati alla Ditta “Lucana Sistemi s.r.l.” di Matera con R.d.O.
tramite il MEPA sul portale www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATA la necessità di affidare i lavori, per una approfondita e meticolosa conoscenza della rete
esistente e per continuità della prestazione con l’intento di realizzare un progetto unitario,
completo ed efficiente, allo stesso operatore economico che ha realizzato in precedenza
tutta la infrastruttura delle reti WIFI;
RILEVATA
l’esigenza di indire, anche in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento
diretto con trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per l’acquisizione dei servizi/forniture, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente il Regolamento sulle istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATA la chiusura e rendicontazione del Progetto entro il 31/12/2020;
VISTA
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. 11268 dell’11.12.2020;

DISPONE
la trattativa diretta su Mepa con singolo operatore economico, Lucana Sistemi S.R.L. di Matera - Via
terza traversa G. B. Pirelli s.n. – Zona Industriale La Martella, partita Iva 00315930776, per l’acquisto di beni
e servizi destinati al progetto di ampliamento della rete Lan/WLan nell’I.C. “Pitagora” di Bernalda.
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L’importo di base di gara per la realizzazione a corpo della fornitura e messa in opera è di € 10261,20
(eurodiecimiladuecentosessantuno/20), IVA inclusa. I beni e i servizi oggetto della fornitura sono
descritti nel “Disciplinare della trattativa diretta su Mepa” (Allegato 1)
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene indicato Responsabile
del Procedimento la Dirigente Scolastica Grazia Maria Marciuliano.
Si allega
Disciplinare della trattativa diretta

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
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