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Determina n. 41 

 

DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “RETI LOCALI 7” LOTTO 2 – FORNITURA DI PRODOTTI 

E SERVIZI PRE LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LA P.A. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 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. 

Sottoazione Codice Progetto 
 

Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-73 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 36.901,82 

CUP: I29J21004410006 

CIG: Z4536BDF5E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 2440/1923 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; 

VISTO  la l. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  la L. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.15/03/1997”; 
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VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii, in particolare l’art 36 
che disciplina gli acquisti sotto soglia; 

VISTO  il D.P.R. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. e ii.; 

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”; 

VISTO  il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025, aggiornato per l’a.s. 2021/2022 con delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 18 del 16/12/2021; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione del 
Consiglio di Istituto nr. 13 del 18/11/2021; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo 
di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO  il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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; 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/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  Il decreto di autorizzazione prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, 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. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/20480 



del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, con la 
quale il progetto è stato autorizzato per codesta Istituzione Scolastica; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 18/11/2021 con cui si è proceduto 
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 10775/2021 del 11/11/2021) relativo al 
progetto in oggetto; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo è quello di dotare l’Istituto di un’infrastruttura di rete capace di coprire 
adeguatamente gli spazi nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando altresì la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, con il ricorso a 
tecnologie wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

VISTA  la Legge n.208/2015, art.1, comma 512, che per la categoria di beni e servizi informatici 
ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 
beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione di 
CONSIP S.p.A.; 

VERIFICATA  l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per la PA denominata “Reti Locali 
7” per il Friuli Venezia Giulia Lotto 2 fornitore Vodafone Italia S.p.A.; 

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

CONSIDERATO  che la Convenzione suddetta prevede un sopralluogo gratuito per l’elaborazione di un 
preventivo propedeutico all’acquisto in convenzione Consip “Reti Locali 7”; 

CONSIDERATO  che in data 18 marzo 2022 l’Istituzione Scolastica ha richiesto a Vodafone una 
valutazione preliminare per sopralluogo; 

VISTA  la relazione del progettista interno incaricato con lettera prot. N. 8178/2022, redatta 
all’esito del sopralluogo preliminare; 

VERIFICATO  Il DURC dell’operatore economico interpellato; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 e dalla L.217/2010, per 
cui si è provveduto a richiedere il seguente CIG: Z4536BDF5E 

 

DETERMINA 

 

 che le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento;  

 di aderire alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 7” – Lotto 2 – fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per la PA; 

 di procedere all’invio di un ordinativo, tramite ODA MEPA sul portale acquistinretepa per la realizzazione 

della fornitura e posa in opera di beni e servizi di cui all’oggetto, all’operatore economico Vodafone Italia 

S.p.A., via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO) P.IVA 08539010010, per un ammontare complessivo pari a € 

25.699,50 + IVA; 



 di autorizzare la spesa massima complessiva di € 31.366,57 IVA inclusa da imputare al capitolo A0312 

13.1.1AFESRPON Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021; 

 di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico;  

 di procedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche, salvo i casi previsti dalla 

legge, e previo riscontro di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa; 

 che l’importo relativo all’aliquota IVA sarà versato all’Erario direttamente dall’Istituto (c.d. split payment) 

ai sensi dell’art.1 comma 629, lett. b), Legge 23 dicembre 2014, n. 190;   

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.   

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        prof.ssa Maria Rosa Castellano 
                                                                                                                                                                   documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 

                                                                                                                                                           del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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