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Prot. e data: vedi segnatura
All’Albo di Istituto
Al Sito WEB dell'Istituto
Agli ATTI PON/FESR

OGGETTO: Determina a contrarre per richiesta di sopralluogo e valutazione preliminare Reti
Locali 7
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - lnfrastrutture per l’istruzione - 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”.
Progetto codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 - Titolo del Progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”.
Codice CUP: E19J21006420006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale» convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;
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CONSIDERATO che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 va osservata la disciplina
sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del
2021;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021– 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 crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” – Avviso
pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 26.10.2021 e n. 10 del 13/12/2021 del Consiglio di Istituto
con le quali si approva la partecipazione dell’Istituto agli avvisi Pon Reti Locali e Digital Board, come
previsto nell’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma 6;
VISTO il provvedimento prot. n. 10460/2021 del 29/10/2021 con il quale è stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10462/2021 del 29/10/2021 con cui si assume al
Programma Annuale il progetto in oggetto;
VISTO il Decreto Interministeriale, n 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”;
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VISTO in particolare l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che il Consiglio
d'Istituto debba deliberare rispetto alle modalità, ai criteri ed ai limiti per lo svolgimento dell’affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro;
VISTA la delibera n. 11 del 13/12/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza l’innalzamento
del limite di spesa per l’affidamento diretto dei contratti relativi agli Avvisi Pon Reti Locali a €
81.360,00;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 10/02/2022;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
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 S.p.A. e ai
sensi del quale l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora il servizio di cui trattasi
divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior
vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti
modifiche delle condizioni economiche offerte;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice appalti, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si
può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e
ai beni 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 di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro,
Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
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ACCERTATO che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente
convenzione attiva per l’acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata “RETI LOCALI 7
LOTTO 2 - FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E
GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PPAA LOCALI ZONA NORD” che offre materiali e servizi
compatibili con i lavori, beni e servizi da acquisire nell’ambito di questo Progetto;
RITENUTO 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;
CONSIDERATO che, in relazione alle caratteristiche della “richiesta di valutazione preliminare”,
l’importo previsto oggetto di offerta corrisponde ad € 0,00 IVA inclusa;

DETERMINA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che per la scelta del contraente si procede, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
degli artt. 43 ss. D.I. 129/2018, con affidamento diretto di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture mediante ODA in Convenzione Consip denominata “Reti Locali 7 - Lotto 2”;
3. che pertanto si procede all’ordinativo non vincolante di importo zero per la “richiesta di valutazione
preliminare al fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A” per la Redazione del Progetto e del Preventivo
Economico Preliminare, come da procedura Convenzioni Consip RL7.
4. che 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;
5. di pubblicare la presente Determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica Sez. PON e nella
sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa
previsti dal D.Lgs. N. 33/2013.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Erica Baldelli

