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         Ad Amministrazione Trasparente 

         Agli Atti amministrativi  
         Al sito web 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante Ordine Diretto di Acquisto in Convenzione Consip              
“RETI LOCALI 7”- Lotto 3 per la fornitura degli apparati e sistemi LAN attivi e passivi per la realizzazione 
di una rete locale, cablata e wireless, nei plessi dell’Istituto scolastico.  

Progetto 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. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-209 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 CIG 9155095F61 - CUP J89J21009120006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 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 crisinel 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. 

 

Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1059282; 
 

Vista la nota M.I. AOODGEFID n. 333 del 14/10/2021 del Direttore della Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l’istruzione relativa all’approvazione delle graduatorie dei progetti 
ammessi a finanziamento; 

 

Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata                                          
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della 
spesa, con conclusione entro il 31/10/2022 –  Codice Progetto 13.1.1 A- FESRPON-LA-2021-
209; 

 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di    
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59;  

 

 Visto    il D.Lgs. 165/2001;  
 

 Visto     la legge 107/2015;  
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   Visto      il D.L. 76/2020,  recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 

Visto  il Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Vista  l'approvazione del progetto del Consiglio di Istituto del 09/09/2021, delibera n. 5; 
 

Visto il decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 10935 del 10/11/2021; 
 

Visto  il PTOF di Istituto; 
 

Visto  il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 26/01/2022, delibera n. 18; 
 

Visto il D.Lgs.  50/2016 Codice degli Appalti; 
 

Visto l’art. 59, comma 1 bis, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “Le stazioni appaltanti 
possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori 
sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui 
l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente 
prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.” 

 

Considerato che l’acquisto, oggetto della presente determina, riguarda in prevalenza  forniture/lavori di 
innovazione tecnologica; 

  

Viste le linee guida ANAC del 26/10/2016 relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le soglie sono stabilite dall’art. 
35 del D. Lgs 50/2016; 

 

Visto   l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

Visto il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; 
 

Visto il D.L 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 

Visto il D.L. 3 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe); 
 

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni 
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto disposizioni in materia di Governance 
per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e per il PNC (Piano Nazionale per gli 
investimenti complementari) e disposizioni in tema di accelerazione e snellimento delle 
procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa; 

 

Rilevata la necessità di realizzare il cablaggio strutturato e sicuro di n. 4 plessi scolastici di questo        
Istituto comprensivo (Via Merope, 24 - Via di Torrenova, 147 - Via Calimera 133 -                 
Via Calimera snc), di acquistare gli apparati necessari al potenziamento della connettività 
internet al fine di consentire lo svolgimento delle attività didattiche, per la fruizione della 
velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui sono collocati i locali       
scolastici; 

 

Verificata ai sensi del D.L. n° 52/2012 e della Legge n° 228/2012 di stabilità 2013, che è attiva la 
Convenzione CONSIP denominata “RETI LOCALI 7” - Lotto 3 per la Regione Lazio, per la 
fornitura di prodotti e la prestazione di          servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e 
gestione di reti locali per le PP.AA.;  

 

Visto l’Ordine diretto di Acquisto n. 6729190 del 25/03/2022, di  € 0,00, del Piano di Esecuzione 
Definitivo, in convenzione Consip “RETI LOCALI 7” - Lotto 3; 

 

Visto il Piano di Esecuzione Definitivo redatto da Vodafone Italia S.p.A – Converge S.P.A. in 
conformità a quanto richiesto da questa Amministrazione e sulla base delle esigenze 
emerse e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico congiunto, relativamente 
alla fornitura dei Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi in accordo a quanto previsto dalla 
Convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
all’interno degli edifici scolastici, assunto agli Atti della scuola con prot. n. 3343 del 
09/04/2022; 

 



Visto l’allegato IV al suddetto Piano di Esecuzione Definitivo contenente la descrizione e il 
dettaglio dei costi degli articoli e servizi da acquistare in convenzione per la realizzazione 
del progetto in oggetto;  

 

Ritenuto che il suddetto Piano di Esecuzione Definitivo è idoneo al soddisfacimento delle necessità di 
questo istituto scolastico e alla realizzazione del progetto in oggetto; 

 

Visto che il Piano di Esecuzione Definitivo di cui sopra  attiene anche alla fase di progettazione; 
 

  Visto  che il finanziamento del progetto prevede €  64.072,02 per le forniture ed  € 7.537,88 per la  
progettazione; 

 

Visto   che le risorse della progettazione possono confluire nel budget di spesa relativo alle 
forniture; 

 

Verificato  che l’importo totale per la fornitura dei servizi e sistemi LAN attivi e passivi per la 
realizzazione di rete locale, cablata e wireless, nei plessi scolastici interessati è pari ad               
€ 58.533,23 (cinquantottomilacinquecentotrentatre/23) IVA Esclusa per un totale pari ad             
€ 71.410,54 (settantunomilaquattrocentodieci/54) IVA Inclusa; 

 

  Dato atto  che gli oneri per la sicurezza devono intendersi ricompresi nell’importo finalizzato alle 
forniture di cui sopra; 

 

  Ritenuto          opportuno, pertanto, al fine di consentire la piena realizzazione del progetto in oggetto, far                                                           
confluire l’importo previsto per la progettazione in quello delle forniture, per un totale 
forniture disponibile pari ad € 71.609,90;  

 

Visto    che la spesa prevista complessiva rientra nel budget assegnato e rideterminato come        
sopra; 

 

Preso atto   della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata  convenzione; 
 

Ritenuto    pertanto di procedere in merito; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti, che si intendono integralmente richiamati:  
 

- di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura in oggetto, all’operatore economico VODAFONE 
ITALIA S.p.A, C.F. 93026890017, mediante Ordine diretto di Acquisto (O.d.A) alla Convenzione Consip 
denominata “RETI LOCALI 7” – Lotto 3 per la regione Lazio;  

 

- di autorizzare la spesa complessiva, da porre a carico del Programma Annuale 2022                              
attività A03.20 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless Cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-209”,           
di € 58.533,23 (cinquantottomilaconquecentotrentatre/23) oltre IVA per un totale di € 71.410,54 
(settantunomilaquattrocentodieci/54) IVA  inclusa (di cui servizi opzionali di configurazione e 
manutenzione apparati pari ad € 1.797,84 IVA inclusa). 

 
- di evidenziare il relativo CIG  9155095F61 e CUP J89J21009120006 in tutte le successive fasi 

dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dirigente scolastico 
prof.ssa Angelina Catrambone; 

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 internet di questo Istituto. 

 
 
 

                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Angelina Catrambone 

                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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