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Alla sezione PON 

Agli Atti 
All’Albo on line 

 

 
Oggetto: Motivazione della omessa richiesta della garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella 
Determina a contrarre prot. n. 1463 del 29/03/2022 per l’acquisto di Apparati di rete attivi per il cablaggio si è 
provveduto mediante affidamento diretto con ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 
11.320,81(IVA esclusa) - 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. 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 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 Progetto: 13.1.A-FESRPON-LO-2021-444  
CIG:Z 7 2 3 5 B 0 C 8 8  
CUP: D79J21008800006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l'art. 103 (Garanzie definitive) del D. L.gs. 50/2016 comma 11 che recita “E' facoltà dell'amministrazione in 
casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi 
da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono 
destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, 
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della 
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 
VISTO   che  l'  ANAC,  con  parere  n.  140/2019,  esonera  la  Stazione  Appaltante  dall'obbligo  di  richiedere  la 
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici nelle ipotesi di affidamenti 
diretti inferiore ai 40.000 euro “nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure 

diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, 
comma l, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”; 
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VISTO   il decreto semplificazioni bis (L. 120/2020) che ha innalzato la soglia per l'affidamento di forniture di cui 
all'art. 36 c.2 lett. a) D.Lgs 50/2016 da  40.000 euro a 139.000 euro; 
CONSIDERATO che per l’acquisto di Apparati di rete attivi per il cablaggio si è provveduto mediante 
affidamento diretto con ODA n. 6715014 del 22/03/2022 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  (MEPA)  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  un importo 
contrattuale pari a € 11.320,81 (IVA esclusa) - 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. 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 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 Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-444  
CIG: Z 7 2 3 5 B 0 C 8 8  
CUP: D79J21008800006 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato al potenziamento/completamento di reti locali 
cablate già esistente negli edifici scolastici; 
VERIFICATO  a seguito di una informale indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip Acquistinretepa i servizi/forniture pienamente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto(    
caratteristiche peculiari/soddisfacenti come da progetto redatto dal progettista)  per il completamento 
delle reti cablate già esistente,  sono risultati essere quelli dell’Operatore Virtual Logic  
VISTO l’incarico di RUP conferito al Prof.s s a  V a l e n t i n a  G a m b a r i n i  Dirigente Scolastico dell’Istituzione 
Scolastica, che risulta pienamente idoneo a ricoprirlo per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1,  del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
VISTA  la nota nel Ministero dell’Istruzione prot. n. 23425 del 14/04/2022 avente ad oggetto PON “Per la Scuola 
– Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020” CCI2014IT05M2OP001. 
Raccomandazioni  per  l’attuazione  dei  progetti  a valere sul FSE e sul FESR; 
per tutte le ragioni su esposte che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
 

DICHIARA 

 
Che ha ritenuto di non richiedere la garanzia obbligatoria di cui all'art. 103 comma 11 D.Lgs 50/2016 
nella determina di affidamento n. prot. 1463 del 29/03/2022. 

 
 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
(Prof.ssa Valentina Gambarini) 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
 

 


