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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 
Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG) Tel. +39 0363 910639  

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC: bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW  

 
Protocollo digitale   
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-
peo 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. 

 Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-146 
CUP: J79J21007170006 
CIG: 9154295B34; 
    

 OGGETTO: Affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del Decreto-
legge 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”), così come modificato dall’art. 51 comma 1 
lettera a) sub 2.1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – disciplina applicata in deroga, 
fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 (c.d. “Codice appalti”), per la 
realizzazione del cablaggio strutturato all’interno della sede dell’Istituto.   

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

 

 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»;   

 

 VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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 VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

 

 VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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 supera-
mento 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 Decreto MI n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale 
vengono approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento relative all’Avviso prot. 20480 del 
20/07/2021 per la 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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 
 

 

 VISTA la comunicazione MI prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 con 
la quale la competente Direzione Generale autorizza la proposta 
progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica;  
 

 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti, n. 36 del 22/09/2021, con la quale si 
autorizza il Dirigente Scolastico a presentare candidature per progetti 
coerenti con le finalità educative e didattiche del PTOF proposti 
dall’Amministrazione centrale e periferica, dagli EE.LL., da Reti di scuole, 
Unione Europea e Fondazioni private; 
 

 

 VISTA la delibera n. 8 del 7/12/2021 con cui il Consiglio di Istituto approva 
l’attuazione del Progetto PON Avviso 20480/2021 “Reti locali”; 

 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 dell’11/02/2019 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 

 

 VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”; 

 

 VISTA la formale assunzione a bilancio prot. n. 8674 dell’11/11/2021;  

 VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 13 del 09/02/2022; 

 

 VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

 CONSIDERATO Che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza 
ammontano € 400,00; 
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 VISTA La comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n. 3120 del 23/03/2022 
di non adesione alla Convenzione Consip Reti locali 7 di Vodafone Italia; 

 

 CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 3 mesi;  

 CONSIDERATA La determina a contrarre prot. n. 3125 del 23/03/2022;  

 CONSIDERATO che sono state aperte trattative direte MEPA con le seguenti ditte: 
GAMMA TECHNOLOGY SRL -Sede legale Cavernago (BG) 
 P. IVA:03900380167;  
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL- Sede legale Legnano (MI) 
P.IVA 07311000157; 
PLANETEL SPA- Sede legale Treviolo (BG) -P.IVA:02831630161; 

 

 CONSIDERATO che in sede di determina a contrarre è stata definita una base d’asta pari 
ad € 40.983,00 (quarantamilanovecentoottantatre00); 

 

 CONSIDERATO che la ditta PLANETEL SPA- Sede legale Treviolo (BG) -
P.IVA:02831630161 ha presentato un’offerta pari a € 39.550,00 
risultando la più bassa; 
 

 

 VISTA La documentazione richiesta e allegata all’offerta economica;  

 ACQUISITO il DURC che presenta scadenza 07 giugno 2022  

 VISTO l'art 8 comma I lettera a del DL 76/2020 che recita: "è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell 'articolo 
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura;; 

 

 RITENUTO pertanto, di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle 
verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/016; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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 individuare la Ditta PLANETEL SPA con sede legale a Treviolo via Boffalora, n. 4, Partita IVA 
02831630161 per l’affidamento della fornitura di beni e attrezzature in dettaglio specificato 
negli atti di gara, quale miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso per un importo 
complessivo di € 39.550,00 (Trentanovemilacinquecentocinquanta/00) IVA esclusa e di 
procedere alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA. 

  
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
Il Dirigente colastico 

Luca Fatticcioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                  dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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