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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate 
Via 4 Martiri di Lovere, 12/b  –  24064 GRUMELLO DEL MONTE 

Telefono: 035 830 709  -  Sito Web: https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/ 
PEO: bgic85200d@istruzione.it  -  PEC: bgic85200d@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC85200D – Codice Fiscale: 95119090165 - Codice Univoco: UF5VIG 

 
         Grumello Del Monte, 12 maggio 2022 

 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

 

       Agli Atti 

       All’Albo on-line 

       Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020 

        Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 

Oggetto: determina di aggiudicazione di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) n. 3004193 del 29/04/2022, per la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno dei 4 plessi scolastici dell’Istituto e la fornitura dei relativi apparati, per un importo a base d’asta 

pari a€ 36.415,68 IVA esclusa, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

CIG: ZE83622E98 

CUP: B79J21023810006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

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 «Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 

1997, n.59»; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107»; 
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Visto il Decreto Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del Decreto Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, dall’articolo 1, comma 78, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Visto il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 115 del 28 ottobre 2021, che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

Visto  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 7 del 24 gennaio 2022; 

 

Vista  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici; 

 

Visto in particolare, l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi  

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

 

Vista la Determina n. 000040 del 27/04/2022 per l’indizione di una procedura comparativa mediante 

consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno dei 4 plessi 

scolastici dell’Istituto e la fornitura dei relativi apparati, per un importo a base d’asta pari a € 36.415,68 

IVA esclusa, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

Tenuto conto che, in data 29/04/2022, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MePA a n. 10 operatori; 

 

Tenuto conto che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 offerte; 

 

Tenuto conto che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nelle offerte 

ricevute, si sono svolte il 06/05/2022; 

 

Preso atto che alla luce delle offerte presentate dai concorrenti è stata determinata la seguente graduatoria: 

 

1 ELETTRICA BIANCHI DI BIANCHI FABIO CARLOS 

2 I.E:T.I.C. TELECOMUNICAZIONI DEI F.LLI ARRIGHETTI SNC 

 

Preso att0 che il prezzo offerto dall’operatore risultato primo in graduatoria al netto di IVA è di € 35.323,20; 

 

Dato atto che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del Decreto 6 luglio 2012, n. 95, sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip 

S.p.A. avente ad oggetto servizi o fornitura comparabili con quelli oggetto di affidamento; 
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Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 

187; 

 

Tenuto conto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito 

positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 

Vista la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

 

Considerato che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine 

generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a 

campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 35.323,20, oltre IVA (pari a € 43.094,30 

IVA compresa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

➢ di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto relativa al PROGETTO 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-262 “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, all’operatore ELETTRICA BIANCHI DI BIANCHI FABIO 
CARLOS, con sede in Grumello Del Monte (BG), alla via Giuseppe Nicolai n. 30, Partita IVA 04378040168 per 
un importo contrattuale pari a € 35.323,20 (trentacinquemilatrecentoventitre/20 Euro) al netto di IVA 
comprensivo degli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza contrattuale; 

➢ di autorizzare la spesa complessiva € 43.094,30 IVA inclusa da imputare sul capitolo A.3.10 - 
REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - PROGETTO 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-716 dell’esercizio finanziario 2022; 

➢ di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, affinché: 

• svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del  
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’aggiudicatario. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Bassi. 
 
La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-
2020 – Reti locali cablate e wireless nelle scuole. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicoletta Bassi 
(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) 

 

 

 
Il Referente del procedimento: Dsga Franco Arena 

Firmato digitalmente da BASSI NICOLETTA
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