
 

 
Data e protocollo come da segnatura      
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OGGETTO: 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.  

 

PROGETTO:  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” – Avviso pubblico prot n. AOODGEFID/20480 del 20.7.2021 

TITOLO PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONE: Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON – VE – 2021 – 35 

CUP: J49J21007060006 CIG: 9222620AC7 
CANDIDATURA: n. 1056669 

 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

 
Affidamento diretto su MEPA tramite TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE per 

importo inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito 
dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.l. 77 /2021( cosiddetto decreto semplificazioni 
Bis;) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la determina prot. n. 1608 05/05/2022 e i riferimenti normativi e procedurali in essa 
contenuti; 

 
VISTA la trattativa diretta n. 2133560 del 09/05/2022 Prot. n. 1659 del 09/05/2022; 

 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta ELETTROPASS SNC in data 09/05/2022 assunta a 
protocollo in data 10/05/2022 al Prot. n. 1672 del 10/05/2022; 

 
VISTO che l’offerta presentata rispecchia le indicazioni contenute nel progetto;  

 
DETERMINA 

 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.01. Entrate e finanziamenti del progetto, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili - n.

0001685 - 10/05/2022



 
Art. 2 Si delibera la aggiudicazione, mediante Trattativa Diretta su MEPA n. 2133560 alla ditta 

ELETTROPASS SNC Via Molinetto n. 58 -36030 CALDOGNO C.F. 03953540246, per la fornitura 
di beni e servizi così come dettagliati nell’offerta e nel progetto. 

 
Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa, deve essere ricompreso nei limiti 
dell’assegnazione alla voce “Forniture” del progetto autorizzato , per l’acquisizione in 

affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 52.891,88 
(Cinquantaduemilottocentonovantuno/88) Compresa IVA al 22% e ripartito tra le seguenti voci 

di costo: 
 - Quota Elementi di Rete Attivi e Passivi    € 47.848,40  
-  Quota servizi accessori e programmazioni € 5.043,48 

 - Quota Interventi Edilizi € 0,00 
 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A03 – 9 PON RETI CABLATE 
E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A - FESRPON – VE – 2021 – 35 che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 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 

sarà richiesta: la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 
dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, nel caso non si potesse dimostrare un 
miglioramento delle condizioni economiche (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016).  

 
Art. 5 Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura. 

 
Art. 6 Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. 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 Dott. Agostino Masolo. 
 

 
ALLEGATI: 

 
- PROGETTO  
- CAPITOLATO  
- OFFERTA  

 
  

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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