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Determina di aggiudicazione ai sensi dell'Articolo 129, Decreto Legislativo n° 21/11/2018 - 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. 
Procedura di richiesta di offerta senza previa pubblicazione del bando: ampliamento/cablaggio aree del Convitto e del plesso 
Ferrandi/Morandi; creazione sistema di sicurezza informatica. - CUP: C19J21033880006 – CIG: 9136594BE0 
 

Il Dirigente Scolastico 
Del Convitto Nazionale C. Alberto 

 
Visto il bilancio di previsione dell’anno 2022; 

Accertato che sussiste la copertura finanziaria; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n.827 ess.mm.ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

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 Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE- in 

particolare l'art.36 comma 1 e 2a/b; 

Visto l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

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

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50 "(G.U. n.103 del 05 maggio 2017); 

Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V 

"Attività negoziale"; 

Visto il Regolamento di contabilità D.l. 129 del 21/11/2018 

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e 

forniture; 

Vista la capacità e autonomia negoziale Competenze del DS nell'attività negoziale; 
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CONSIDERATO che l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità,  di 

pubblicità e trasparenza, nonché dal principio generale di efficienza; 

CONSIDERATO che nelle procedure di appalto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs 50/2016, l’esonero della 

prestazione della garanzia definitiva previsto dall’art. 103, comma 11, D.lgs 50/2016 è 

subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e che deve essere 

adeguatamente motivato e nello specifico questa Istituzione Scolastica ha proceduto a bandire 

una procedura negoziata aperta a tutte le ditte iscritte sul Mepa (RDO 2980031) e che la ditta 

aggiudicataria ha presentato uno sconto pari al 16% rispetto alla base d’asta; 

  

Determina 
 

per i motivi espressi in narrativa di prendere atto dalla RdO n. 2980031, e di procede all’aggiudicazione della 

realizzazione e l’ampliamento della rete WIFI e la realizzazione di un sistema di sicurezza informatica 

 

• a favore della ditta F.G.S. srl, via Cremasca, 90 – 24052 Azzano S. Paolo (Bg), P.IVA 01557310164 

• per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 36.635,00 + IVA; 

• inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 

159/2011 e successive modifiche, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa; 

• di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento di aggiudicazione sul sito 

istituzionale www.convittonovara.edu.it. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott. Nicola Fonzo 
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