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Prot. e data (si veda segnatura)  

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO relativa ai Fondi Strutturali - 
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. 

 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-105 
CUP: B19J21005360006 
CIG: 9155134F90 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE  le LINEE GUIDA ANAC; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nelle scuole - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 autorizzativa del Ministero Istruzione prot. AOODGEFID – 0040055 del 
14/10/2021 che determina l’avvio delle attività e la contestuale autorizzazione alla 
spesa; 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIOVANNI CENA"  di  TORINO  
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154    

 Codice fiscale: 80091390015  Codice Istituto: TOIC80500E 

E-mail toic80500e@istruzione.it    

 
 

 

TOIC80500E - AOOAVVIGZY - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001550 - 29/03/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da MONICA CAVALLETTI



 
 

 

Pagina 2 di 2 
 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON 
in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 06/09/2021 di adesione al progetto PON 
in oggetto; 

VISTA l’iscrizione in bilancio del finanziamento FESR per il Progetto cod. 13.1.1A-
FESRPON-PI-2021-105 per un importo pari a € 53.970,58; 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 
VISTA la propria determina del 23/03/2022 prot. n. 1439/IV.5 indagine di mercato per 

affidamento diretto relativa ai Fondi Strutturali - 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 - 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; 

VISTA la presentazione, nei termini e nelle modalità previste dalla determina di cui sopra, 
di n. 2 offerte da parte delle Ditte Informatica System S.r.l. e Ponente Informatica di 
Bonfiglio Andrea e Giacomo s.n.c., entrambe in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento (ai sensi del D.L. 
n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021); 

RILEVATO che l’offerta della Ditta Informatica System S.r.l. risulta coerente con il progetto da 
realizzare (predisposto dal Consorzio Top-ix su incarico di questa Istituzione 
scolastica) e al prezzo più basso; 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione dei servizi/forniture volti ad implementare 
la funzionalità della rete e la sua accessibilità da parte dell’utenza;  

DETERMINA  

1. di procedere all’affidamento diretto della fornitura dei beni e servizi in oggetto ai sensi 
del D.Lgs n. 50/2016 art. 36, lettera a) e del D.L. n. 77/2021 art. 51, convertito in Legge 
n. 108/2021, alla Ditta Informatica System S.r.l., piazzetta del Borgo 1 - Vicoforte (Cn) – 
Partita Iva 01053440044. 

2. L'importo della fornitura ammonta € 39.300,00 al netto dell’IVA (€ 47.946,00 IVA 
inclusa). 

3. Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura è quello del prezzo più basso.  
 

4. L’ordine all’operatore economico aggiudicatario avverrà mediante O.d.A. su MEPA. 
 

5. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Monica Cavalletti. 

 
La presente determina viene pubblicata all’Albo on line e sul sito Web d’Istituto nella sezione PON 
2014-2020 (https://cenatorino.edu.it/progetti-pon-2014-2020). 
 
                            Il Dirigente Scolastico 
                                        Monica Cavalletti 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs   82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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