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All’albo on line d’Istituto 

Al sito web dell'Istituzione  

area dedicata 

 
         OGGETTO:  Determina a contrarre tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs. 50/2016, in seguito ad adesione convenzione Consip Reti locali 7 Lotto 3, 
per un importo contrattuale pari a € 35.264,55 (IVA esclusa) € 43.022,87 (IVA inclusa), 
per la fornitura di elementi di rete attivi e passivi, servizi accessori e opere accessorie alla 
fornitura dei Servizi  
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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: H89J21006840006 

CIG Convenzione Consip :7743553615 

SMARTCIG Z953595FB2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
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VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 10 luglio 2019, n. 636 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 

VISTO D.L. 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis” convertito in legge n. 
29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
 CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione                                                                                      del
 programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025; 
VISTO  l’aggiornamento annuale per l’a.s. 2021/2022 del PTOF triennale approvato dal Collegio 

dei Docenti il 26/10/2021 con delibera n. 22 e adottato dal Consiglio di Istituto il 
11/11/2021 con delibera n. 103; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 03/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 
28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/01/2019; 
 

RAVVISATA la necessità di realizzare di reti locali , sia cablate che  wireless per dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole , nonché 
di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati , la gestione e 
autenticazione degli accessi; 

CONSIDERATA la categoria merceologica della fornitura che si intende acquisire e le relative indicazioni                                                                                                                                           contenute 
nella Tabella Obbligo-Facoltà, elaborata da Consip insieme al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, per l’acquisto di beni e servizi; 

RILEVATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva corrispondente alla fornitura che si intende 
acquisire, Reti Locali 7 lotto 3; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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”; 

VISTE la delibera del collegio docenti n. 24 del 26.10.2021 e del Consiglio d’Istituto n. 97 del 



 
11/11/2021 per l’adesione progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 
del 20/07/2021; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1061478 del 17/08/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la graduatoria di valutazione del 06 ottobre 2021, ove l’Istituto si posiziona al posto 388, pubblicata 

al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per 
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n AOODGEFID 333 

del 14 ottobre 2021, ove l’Istituto è confermato alla posizione 388; 
VISTA la lettera di autorizzazione del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale Ufficio IV – Prot. AOODGEFID – 0040055 del 24 ottobre 2021, che 

rappresenta per l’Istituto scolastico la formale autorizzazione a procedere con la 

realizzazione delle attività relative al progetto ammesso al finanziamento; 

VISTO  l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388  Cablaggio strutturato e sicuro 50.918,94 

 all’interno degli edifici scolastici 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici» e  
 ss.mm.e ii. 
VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati; 

VISTA la delibera del collegio docenti del 26/10/2021 n. 24 di autorizzazione alla partecipazione 
al progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio 
strutturato e  sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 11/11/2021 n. 98 di autorizzazione alla 
partecipazione al progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio Prot. 10165/U del 11/11/2021; 

VISTA   la richiesta all’ente locale di autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) dell’infrastruttura e 

dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della scuola Prot. 1158/U del 24/01/2022; 

VISTO  il parere positivo espresso dall’Ente locale, prot. 1774 del 25/01/2021, a svolgere gli interventi di  

realizzazione, ampliamento e potenziamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN della scuola.  

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 12 del 03/02/2022  di approvazione del 
Programma      annuale e.f. 2022; 

VISTO il parere favorevole n. 001 del 2022 espresso dai Revisori dei conti sul Programma annuale 
e.f. 2022; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. n. 2200/U del 10/02/2022; 

VISTA la nomina del R.U.P. prot. n. 2500/U del 17/02/2022; 

VISTO il decreto di incarico del DSGA per lo svolgimento dell’attività amministrativa e contabile Prot.  n. 

2606/U del 21/02/2022; 

VISTO l’incarico conferito al DSGA per lo svolgimento dell’attività amministrativa e contabile Prot. 2611/u 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#s
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra


 

del 21/02/2022; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. 2616/U del 22/02/2022, di assenza di personale 

interno per il conferimento dell’incarico delle figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE; 

VISTA la determina di avvio procedura mediante avviso pubblico per la selezione di un esperto 

esterno progettista e un esperto esterno collaudatore Prot. 2618/U del 21/02/2022; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la selezione di un esperto progettista e un esperto esterno 

collaudatore Prot. 2619/U del 21/02/2022; 

VISTA la nomina della Commissione di valutazione istanze pervenute Prot. n. 1679/u del 15/02/2022; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione Prot. n. 1681/e del 15/02/2022 

VISTA l’approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria per l'affidamento dell’incarico di 

esperto esterno PROGETTISTA Prot. n. 3243/U del 14/03/2022; 

VISTO il decreto di approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva per l’affidamento 
dell’incarico di esperto esterno PROGETTISTA Prot. n. 3406/U del 19/03/2022; 

      VISTI regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  progetto; 
  VISTE                le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
  VISTA la legge 28/12/2015, n°208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 che, ai fini                             della 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha previsto l’obbligatorietà di 
utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (convenzioni, 
accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione); 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma 
di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato in data 22/10/2021 una convenzione per 
la fornitura dei beni/servizi di cui all’oggetto, dalla quale risulta aggiudicataria VODAFONE 
ITALIA S.P.A. P.I. 08539010010, con sede in VIA JERVIS 13, 10015, IVREA (TO); 

RITENUTO pertanto di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione attivata 
dalla Consip trasmettendo la richiesta di valutazione preliminare effettuata sul MEPA n. 679808 
del 22/03/2022 alla VODAFONE ITALIA S.P.A. P.I. 08539010010 (C.F. 93026890017), con 
sede in VIA JERVIS 13, 10015, IVREA (TO), aggiudicataria della Convenzione Consip reti locali 
7 lotto 3; 

VISTO il piano di esecuzione preliminare del 21/04/2022 presentato dalla VODAFONE ITALIA 
S.P.A. acquisito agli atti con prot. 4341 del 22/04/2022; 

VISTO il piano di esecuzione definitivo del 29.04.2022 presentato da VODAFONE ITALIA S.P.A e 

acquisito agli atti con prot. 4562 del 03/05/0222; 
RITENUTO pertanto di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione attivata 

dalla Consip trasmettendo lettera d’ordine per la fornitura e servizi di cui al piano di esecuzione 
definitivo prot. 4562 del 03/05/0222 alla VODAFONE ITALIA S.P.A. per la fornitura di 
beni/servizi di cui all’oggetto, per un costo di 35.264,55 (IVA esclusa) € 43.022,87 (IVA 
inclusa), 

DETERMINA 

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

 
Art. 2 
di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione attivata dalla Consip  in data 
22/10/2021 per la fornitura di prodotti e servizi finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, 
dalla quale risulta aggiudicataria la VODAFONE ITALIA S.P.A. 

 
Art. 3 

di aderire alla Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 3 (CIG CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 n. 7743553615) e 

per l’effetto di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, tramite 
ODA su MEPA per la fornitura e posa in opera di beni per la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi) 
e per la realizzazione della Rete LAN ( apparati attivi) fornitura comprensiva dei servizi accessori e opere accessorie 
alla fornitura (servizi obbligatori connessi alla fornitura, servizi di assistenza e manutenzione) e quanto altro risulta dal 



 
piano di esecuzione definitivo presentato dalla VODAFONE ITALIA S.P.A., per un costo complessivo di € 35.264,55 
(IVA esclusa) € 43.022,87 (IVA inclusa); 
 
 

Art. 4 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 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 Prof.ssa Marisa Marchizza. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof.ssa Marisa Marchizza  (*) 
 

*(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) 
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