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OGGETTO: Determina avvio della procedura di richiesta del Piano di Esecuzione Defini vo mediante
Ordine Dire o di Acquisto in Convenzione Consip “Re  locali 7”- Lo o 3 . 

Proge o  Fondi Stru urali  Europei  –  Programma Opera vo Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastru ure per l’Istruzione – Fondo Europeo di
sviluppo  Regionale  (FESR)  –  REACT  EU. Avviso  pubblico prot.  n. 20480 del  20/07/2021  per  la
realizzazione di re  locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice Proge o 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-209

Titolo proge o: “Cablaggio stru urato e sicuro all’interno degli edifici scolas ci”.

CUP J89J21009120006 - CIG 9155095F61

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il  Programma  Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambien  per
l’apprendimento” 2014-2020; Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse  II  -
Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effe
della  crisinel  contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obie vo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio
stru urato e sicuro all’interno degli edifici scolas ci”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Visto il proge o reda o da questa Is tuzione Scolas ca candidatura n. 1059282;

Vista la nota M.I. AOODGEFID n. 333 del 14/10/2021 del Dire ore della Direzione Generale per i
Fondi  Stru urali  per  l’istruzione  rela va all’approvazione  delle graduatorie dei proge
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 Proge o 13.1.1 A- FESRPON-LA-2021-

Protocollo 0002896/2022 del 25/03/2022



209;

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

 Visto   il Decreto legisla vo 165/2001; 

 Visto   la legge 107/2015; 

Visto il Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che”;

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

Viste le linee guida ANAC del 26/10/2016 rela ve alle “Procedure per l’affidamento dei contra
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e
formazione e ges one 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  contra  pubblici,  le  stazioni  appaltan  decretano o  determinano di
contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamen  individuando  gli  elemen  essenziali  del
contra o e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il D.L. n. 32/2019, conver to con modificazioni nella legge n. 55/2019,

Visto il Decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe);

Visto il Decreto Semplificazioni D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

Verificata ai  sensi del  DL n°  52/2012 e della Legge n° 228/2012 di  stabilità  2013, che è a va la
Convenzione CONSIP denominata “RETI  LOCALI 7” LOTTO 3 per la Regione Lazio,  per la
fornitura di prodo  e la prestazione di servizi rela vi alla realizzazione, manutenzione e
ges one di re  locali per le PP.AA.; 

Considerato   il  Piano di Esecuzione Preliminare reda o 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 effe uate durante il sopralluogo tecnico congiunto, rela vamente
alla fornitura dei Servizi e Sistemi LAN a vi e passivi in accordo a quanto previsto dalla
Convenzione CONSIP “RETI  LOCALI 7” per la realizzazione di  re  locali,  assunto agli  A
della scuola con prot. n. 2895/2022;

Considerato l’allegato  IV  al  sudde o  Piano di  Esecuzione Preliminare  contenente  la  descrizione e il
de aglio  dei  cos  degli  ar coli  da  acquistare  in  convenzione per  la  realizzazione  del
proge o; 

Verificato che l’importo totale per la fornitura dei servizi  e sistemi LAN a vi e passivi per  per la
realizzazione di  rete locale,  cablata e  wireless,  nei  plessi  scolas ci  interessa  è pari  ad
€ 58.533,23 (cinquanto omilacinquecentotrentatre/23) IVA Esclusa per un totale pari ad
€ 71.410,54 (se antunomilaqua rocentodieci/54) IVA Inclusa;

Visto che il piano di esecuzione a ene anche alla fase di proge azione;

Visto che il proge o prevede €  64.072,02 per le forniture ed  € 7.537,88 per la proge azione;

Considerato che è prevista la possibilità di spostare le risorse della proge azione  selle risorse rela ve
alle forniture;

Ritenuto        opportuno, pertanto, al fine di consen re la piena realizzazione del proge o in ogge o, far
confluire l’importo  previsto  per la proge azione in quella delle  forniture, per un totale
forniture disponibile pari ad € 71.609,90; 



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

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

Ritenuto   pertanto di procedere in merito;

Visto che  la  Prof.ssa  Angelina  Catrambone,  Dirigente  Scolas co  di  questo  Is tuto,  risulta
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di  RUP per l’affidamento in ogge o,  in quanto
soddisfa i requisi  richies  dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA

L’avvio  della  procedura  finalizzata  all’acquisizione  del  piano  di  esecuzione  defini vo  mediante  OdA
Convenzione Consip “Re  Locali 7” – Lo o 3, alla società  “VODAFONE ITALIA S.p.A;

L’adesione effe va avverrà esclusivamente a seguito di ricevimento nei termini  del Piano di Esecuzione
Defini vo.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione , tu  i documen  di interesse comunitario rela vi
allo sviluppo dei proge  saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questo Is tuto.

                                                                                                                          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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