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Istituto di Istruzione Superiore 

"VANVITELLI STRACCA ANGELINI" 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L

email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis004001 

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing - Chimica, Materiali e

Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

DETERMINA N. 91/22 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR} - REACT EU. AsseV

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. 

Azione Codice progetto Progetto Importo autorizzato 

13.1.lA 13.1.lA-FESRPON-MA -2021- Cablaggio strutturato e € 30.033,47 
96- sicuro all'interno degli 

edifici scolastici 

CUP: E39J21006960006 

Oggetto: Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto, mediante OdA su MePA 

di CONSIP, inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 

50/2016 e successive mm.ii. in conformità con I D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi 

dell'art. 55 comma 1 lettera b). 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

CIG: ZFA365031C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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"; 

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"; 

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"; 

l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii 
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TENUTO CONTO della Convenzione attiva Consip spa RL -7: CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 
PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI 
LOCALI (EDIZIONE 7) SUDDIVISA IN 4 LOTTI - ID 2096, Al SENSI DELL'ARTICOLO 26, 
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 
2000 N. 38"; 

CONSIDERATA la dichiarazione di motivata e mancata adesione alle convenzioni quadro CONSIP spa 

al fine dell'approwigionamento di beni e servizi prot. n. 005550 del 06/05/2022; 

RILEVATA la necessità procedere alla realizzazione del progetto nei termini previsti dalla 

lettera di autorizzazione ministeriale; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione, consultazione 

listini, richiesta di preventivi sia su MEPA che fuori da parte del progettista 

incaricato sig. Quadrini Riccardo prot. n. 14003 del 09/12/2021; 

APPURATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la ditta KEYPASS SRL con sede in 

Camerano(AN) alla Via direttissima del Conero 39/41, P.lva 02124250420 per 

la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

RITENUTO adeguato esperire l'acquisizione mediante procedura per affidamento 

diretto, ai sensidell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50; 

TENUTO CONTO che saranno espletate le verifiche del documento unico di regolarità 

contributiva(DURC) e del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 

80-83 D.lgs. 50/2016;

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l'avvio della procedura di affidamento diretto mediante OdA su MePA I ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con l'operatore economico KEYPASS SRL di Camerano (AN) - P. 
Iva: 00488410010 - per la: 

fornitura in opera e di cablaggio strutturato; 
fornitura in opera apparati attivi e passivi 

e per l'espletamento dei seguenti servizi: 
installazione degli apparati attivi e sistemi passivi con relativa etichettatura; 
configurazione degli apparati attivi; 
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Art. 3 

L'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui 

all'Art. 2 è determinato in € 25.528,47 (euro venticinquemilacinquecentocentoventotto/47) 

IVA inclusa; 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale, capitolo A03/23 "Pon reti cablate avviso 

20480 Pon Fesr MA-2021-96", che presenta un'adeguata e sufficientedisponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n
°

4 dell' ANAC, approvate il 

26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto "decreto semplificazioni", 

all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta: 

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA), di cui all'art.93 comma 1 del

Dlgs . .  50/2016;

ma sarà richiesta

• garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui

all'art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore

economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103

comma 11 Dlgs.50/2016).

Art. 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 prof. lng. 

Francesco SAVORE. 

Art. 6 

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. lng. Francesco SAVORE 

(documento firmato digitalmente) 
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