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OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto in convenzione CONSIP su MEPA – convenzione 

RETILOCALI7 di Vodafone - per l’azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici       scolastici” 

  

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-366  

CIG: Z0635240B3         

CUP: B89J21008280006  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” 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 Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e sss.mm.ii; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente 

il Dirigente Scolastico pro tempore; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, c. 78 della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. n. 129/2018; 

VISTO in particolare l’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di  
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affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi  essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte e che, per gli affidamenti ex articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice “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”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “Fermo restando quanto 

previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO l’art. 31 c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto le stazioni appaltanti individuano, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’esecuzione.” 

VISTO l’avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 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 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” 

VISTA la delibera n. 44 del 16/11/2021, con cui il Consiglio di istituto ha approvato la partecipazione della scuola al 

FESR 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la candidatura inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA l’approvazione, con nota AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI. R. 0000333 del 14 

ottobre 2021, degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless; 

VISTA la nota MIUR, Prot. AOODGEFID0040055, con la quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del 

progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, identificato con il codice progetto 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-366; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio dell’entrata finalizzata, relativa al progetto di cui sopra, di € 100.118,23 

emesso dal Dirigente Scolastico in data 16/11/2021 con prot. 2074; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016 – Linee guida n. 3, in merito alla 

designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

PRESO ATTO che, con prot. 2075, la prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro, Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica, 

assume l’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-366 con 

CUP B89J21008280006;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 

6 bis della Legge n. 241/1990; 

VISTO l’art.1, c. 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.1 c. 495 della Legge n. 208/2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip Spa; 

PRESO ATTO che su Consip è presente una convenzione attiva “Reti locali 7”, con la  società Vodafone,  per la 

Lombardia lotto n.2; 

CONSIDERATO che la Convenzione suddetta prevede un sopralluogo gratuito per l’elaborazione di un preventivo 

propedeutico all’acquisto LAN7; 

CONSIDERATO che in data 16 novembre 2021 si è proceduto a richiedere un preventivo,   in relazione alla convenzione 

CONSIP LAN7 con Ordine n. 6463944; 

VERIFICATO che in data 24 novembre è avvenuto il sopralluogo da parte della Ditta incaricata da Vodafone,  la quale 

ha proceduto a redigere un verbale di valutazione preliminare delle opere di rete LAN per conto di Vodafone; 

PRESO ATTO del Piano Preliminare pervenuto da convenzioni reti locali Vodafone,  ns. del 05/01/2022; 

VERIFICATO che l’importo necessario per coprire l’intero intervento di cablaggio è  pari a € 30.168,26 

(trentamilacentosessantotto/26), IVA inclusa; 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z0635240B3; 
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VERIFICATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel   Programma Annuale 2022 - 

Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”, 

sottovoce “PON per la scuola (FESR) – REACT EU”, Attività A03/04 Realizzazione di reti locali cablate e wireless. 

Avviso n. 20480/2021; 

DETERMINA 

Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

di aderire alla convenzione CONSIP su MEPA – accordo quadro LAN7 per la fornitura prevista dal FESR 

AOODGEFID – 0040055, come da Piano Preliminare, pervenuto da   convenzioni reti locali Vodafone, citato 

nelle premesse, per un importo complessivo di € 24.728,08 IVA Esclusa, corrispondenti a € 30.168,26 IVA inclusa, 

attraverso Ordine Diretto. 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro. 

Art. 4 

La gestione amministrativa e finanziaria è affidata al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi  Fabio Bagnato. 

Art. 5 

La presente Determinazione è immediatamente esecutiva, e viene pubblicata sul sito web dell’Istituto, nell’area dei PON, 

nonché in albo pretorio e amministrazione trasparente. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
  Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

mailto:MBIC8GA00A@istruzione.it
mailto:MBIC8GA00A@pec.istruzione.it
http://www.iccervilimbiate.edu.it/
http://www.scuolabaldacchinimanzoni.gov.it/

		2022-02-15T13:55:38+0100




