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DETERMINA PER: Avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip “ Reti locali 7”- 
Progetto PON-FESR- REACT UE- ”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-214 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: H89J21006420006 
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. 

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. 

IL DIRIGENTO SCOLASTICO 
 

VISTI                    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 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 
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Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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”;  

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. 
Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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 legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32; 

VISTA                 il P.T.O.F. per il triennio  2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto, con 
delibera n° 1 del  01/10/2019;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  del 27/10/2021 relativa all’integrazione per 
l’a.s. 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 29/10/21 relativa all’approvazione 
dell’adattamento per l’anno scolastico 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2022; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2021; 
VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU - 
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per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

VISTO    l’inoltro della Candidatura n. 1068986 da parte di codesto Istituto avvenuto in 
data 14/09/2021; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 relativa 
all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1A – FESRPON – 
LA -2021 – 214, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 
35.364,75; 

VISTO                  il decreto di assunzione in bilancio prot. 892 del 01.02.2022 del finanziamento di 
€ 35.364,75; 

VISTA                    l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al 
limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018 

VISTO      Il verbale del Consiglio di Istituto del 15.02.2022 n. 5 con la quale è stata 
condivisa la proposta della Dirigente Scolastica di innalzare il limite 
dell’affidamento diretto per l’acquisizione dei beni relativi ai PON FESR, viste le 
difficoltà contingenti legate all’approvvigionamento delle merci, nel rispetto dei 
principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del  
D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

TENUTO 
CONTO  CHE 

per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della 
Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 

VISTA              l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione 
di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le 
PPAA denominata “ Reti Locali 7”; 

PRESO ATTO della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata 
convenzione;  

CONSIDERATO che è prioritariamente necessario avviare la fase di valutazione preliminare che 
prevede l’invio al Fornitore di una “ Richiesta di valutazione preliminare” al fine di 
valutare e analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture, gli 
strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 

L’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”, 
procedendo all’invio di un ordinativo non vincolante di importo zero per la “Richiesta di 
valutazione preliminare al fornitore “ VODAFONE ITALIA S.P.A;  

L’adesione effettiva avverrà esclusivamente a seguito di valutazione in termini di fattibilità tecnica 
ed economica del progetto preliminare rispetto alle reali esigenze dell’ Amministrazione.  



 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione , tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questo 
Istituto.  

il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la Dirigente Maria Chiara 
Gallerani. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani) 
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