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Prot. n. 3030 

Spett.le  

ST WI-NET SRL 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito web 

Agli atti 
 

Stipula Trattativa diretta n. 3018734 - 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11 Cablaggio strutturato 

Lotto 2 

 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11; 

CUP: D99J21015120006; 

CIG ZCD366501B; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11, 15, 16, 
17, 18 e 19 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) 
secondo cui l’impegno di spesa è assunto dal Dirigente; 

VISTA  la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 8/3/1999 n. 275; 

VISTO  l'art. 25 del D.Lgs 30/3/ 2001, n. 165; 

VISTO  il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 



 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 
CIPE n. 21/2018; 

VISTO  l’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - Digital board del MI – Programma 
Operativo Nazionale “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU” 2014-2020; 

VISTA  la determina di avvio procedure prot. 2305 del 12/05/2022; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot.  AOODGEFID - 19 del 03/01/2022, con la quale la 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente approvato con delibera n. 7 di 
data 07/02/2022; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 2309 di data 13.05.2022; 

RITENUTO  per il perseguimento della finalità progettuale di individuare le modalità a contrarre 
che assicurino, nel rispetto della normativa vigente, maggiore tempestività nell'acquisizione della 
fornitura, con una previa valutazione delle caratteristiche dei dispositivi, della congruità delle 
quotazioni offerte e dei tempi di fornitura, attraverso una specifica indagine di mercato, 
propedeutica all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2, lett a) del Codice dei Contratti Pubblici, 
tramite MEPA; 

RITENUTO  vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.lvo n.50 del 18 aprile 2016, in ragione 
dell’ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento e le modifiche 
legislative intervenute in deroga alle procedure di acquisto; 

CONSIDERATE  le disposizioni normative di cui all’art. 36, c.2.a del D.lgs 50/16, così come 
modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all’art.1 della L. 120/2020 e sostituita dall’art.51 della 
L. 108/2021;  

RITENUTO  di procedere in merito nel rispetto dei principi di cui alle linee guida ANAC N. 4 , 
adottate con delibera 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs.56/2017 con delibera n. 206 del 
01/03/2018; 

FATTO SALVO  il possesso da parte dell’operatore economico individuato affidatario dei requisiti 
di ordine generale (art.80 D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a) D.lgs. 
50/2016, di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b) D.lgs. 50/2016), di capacità 
tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c) D.lgs.50/2016) 



 
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 11, 15, 16, 17 e 18 del succitato Decreto Interministeriale 
129/2018 la scuola ha risorse finanziarie a disposizione per la copertura della spesa; 

VISTO l'art  449. della L. 296 di data  27. 12. 2006 (Legge finanziaria 2007) e l'art.del Dlg.  2013; 

VISTO l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi 

VISTA la determina di non adesione alla convenzione Consip Reti Locali 7 prot. 2302  di data 
12/05/2022; 

VISTA  l’offerta pervenuta prot.n. 2783 del 07/06/2022 a seguito della trattativa diretta MePa 
3018734; 

RITENUTO  che l’offerta presentata dell’operatore individuato a seguito della valutazione 
effettuata risulta coerente con il progetto PON FESR, gli importi proposti rientrano nelle quote 
previste nel progetto citato e i prodotti e i servizi offerti sono in linea con le esigenze verificate e 
valutate dell’Istituto scolastico. 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 12.631,00 
IVA esclusa 

PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola;  

CONCLUSA la valutazione dell'offerta pervenuta; 

CONSIDERATO  che la procedura d'acquisto mediante affidamento diretto su Mepa ha consentito 
di individuare la ditta/prestatore ST WI-NET SRL Viale Tricesimo 184/3 - 33100 - Udine (UD) PI 
04053500262 CF 04053500262; 

VISTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 ha 
effettuato le verifiche essenziali previste ed ha avviato i controlli volti alla verifica delle 
autocertificazioni ricevute; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

con il presente atto tra: 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA con lingua d’insegnamento slovena P.le 
MonteRe/Nanoški trg, 2 – 34151 Opicina/Opčine TRIESTE (TS) C.F. 90135570324 rappresentata 
legalmente dalla dirigente scolastica Eva Sancin 

e l’operatore economico:  

ST WI-NET SRL Viale Tricesimo 184/3 - 33100 - Udine (UD) PI 04053500262 CF 04053500262 
rappresentato legalmente da Giancarlo Aviano 

Si conviene e si stipula quanto segue: 



 
• nelle more delle risultanze delle verifiche delle autocertificazioni prodotte dall'operatore 

economico,  

• nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'ente proprietario degli immobili 
interessati.  

di procedere, all'acquisizione della fornitura come descritta nella documentazione allegata alla 
trattativa diretta 3018711 - 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11 CIG: ZCD366501B 

• Realizzazione cablaggio strutturato, fornitura posa in opera e adeguamento armadi rack e 
opere accessorie alla fornitura, pari ad euro 5.608,00 oltre iva   

• Apparecchiature attive fornitura, installazione e configurazione, pari ad euro 7.023,00 
oltre iva  
 

Clausole risolutiva ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile:  

• la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della 
stessa, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti 
dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico 
professionali ed economico finanziari ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016 risultassero 
negative anche in una sola delle verifiche stesse; 

• la stipula deve intendersi parzialmente o interamente risolta automaticamente, anche in 
costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui l’ente proprietario negasse 
l’autorizzazione allo svolgimento degli interventi previsti; 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si assumono tutti gli oneri previsti nella 
procedura cui alla Trattativa in oggetto. 

 

 

 

 

Il Legale rappresentante della società      La dirigente scolastica  
Giancarlo Aviano        Eva Sancin                                                                                                               


