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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O BOVA MARINA – CONDOFURI 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 
 
 

 

 

Alla Ditta Papalia Ing. S.R.L Unipersonale 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 
 
 
 

OGGETTO: Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole 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” –  

Codice Identificatico Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253  

CUP: H39J2100 6500006  CIG Z4E364A99C 

 

RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA TRATTATIVA N. 2132488 

 

 

IL DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

VISTO: il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA:  la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA:  la legge n. 59/1997 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; 
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VISTO:  il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 

2014 e n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) 

n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi Regolamenti 

CE; 

 

VISTO :   l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai 

propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o 

comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO:     il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed     il  decreto 

legislativo  19  aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto 

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

 

VISTE: le linee   guida   ANAC   n.  4  aggiornate   alla   Delibera   del   Consiglio   dell’Autorità   

Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTO:  il D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO : il Regolamento  Attività Negoziale del dirigente scolastico ex art . 45 c. 2 del  D.I. 129/2018. 

giusta delibera n.21 del 29/04/2019 del Consiglio d’Istituto ; 

 

CONSIDERATO : che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo 

risulta necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una 

convenzione Consip attiva; 

 

RILEVATA: l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

della fornitura di “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ” (ex 

art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTO l’ Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253)-    Fondi Strutturali Europei – 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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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”; 

 

VISTO il Piano n. 106801- prot.n.12399 ,- inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 20/05/2021-

relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

 

 VISTA la delibera n.114 del Consiglio di Istituto del 30.08.2021,che ha approvato la partecipazione 

all’avviso in oggetto ;  

 

VISTO il decreto AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale il M.I ha approvato le graduatorie 

delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti  di cui all’avviso 20480 del 

20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

VISTA  la  Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-14/10/2021 con la quale  questa Istituzione scolastica  è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 per un importo 

pari a € 61.753,41 di cui € 6175,34 per le  spese di Progettazione e  €  926,30 per le  spese  

Collaudo/regolare esecuzione;  

 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0007365/IV.5-PONFESR del 

14/10/2021 del progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice    . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 e l’iscrizione della 

relativa somma finanziata pari a  € 61.753.41  per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 

 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 C. 2 D.I. 129/2018 -

Delibera n 21 del 29/04/2019 

 

VISTA la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF 2019-2022 e le s.m.i. e relative 

revisioni; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi 

progettuali nelle date fissate dall’Avviso in oggetto  da concludersi entro il 31/10/2022; 

 

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da espletare 

tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in 

considerazione anche del valore della fornitura; 
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DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  

presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 

"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

 

CONSIDERATO  che con nota Prot  . n 17234 del 25/03/20222 il Ministero dell’istruzione  ha prorogato 

il  termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e perfezionate  al 

13/05/2022 

VISTA la Determina di avvio della procedura prot. n. 3838 del 05.05.2022; 

VISTA la trattativa diretta MEPA n. 2132488; 

VISTA l’offerta presentata acquisita al prot. n. 3969 del 10.05.2022; 

CONSIDERATA la stipula del 11.05.2022 

 

 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e parte integrante del presente  atto , 
 

 
 

SI CHIEDE 

 

La garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% 

dell'importo a base d’asta, a mezzo di fideiussione assicurativa o bancaria o altro mezzo previsto dalla 

normativa vigente, la garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 103 del 

D.Lgs 50/2016. 

La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della consegna 

e collaudo delle attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante 

dell’operatore economico.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto. 

L’importo della cauzione definitiva è ridotto alla metà per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN 

ISO 9000. 

 

 

 

 

f.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
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