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Codice identificativo progetto
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-423

Titolo modulo
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifice scolastici

CUP D89J21013000006
Al Consiglio di Istituto
All’Albo on-line
Al Sito Web

Roma, 08/04/2022
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 20/2016, in
adesione alla convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 3, per un import contrattuale pari a € 43.173,22
(quarantatremilacentosettantatre/22 esclusa IVA), per fornitura di Servizi e Sistemi LAN attivi e passive per il
Progetto dei 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 crisi nel
contest della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia”. Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-423
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest della
pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1: azioni volte al Cablaggio strutturato
e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA
la nota MIUR con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso
AOODGEFID prot. n. 40055 del 14/10/2021;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 di autorizzazione del progetto CODICE 13.1.1AFESRPON-LA-2021-423
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009;
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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 il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO le note MIUR – DGEFID prot. 2670 del 08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 del
21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del 15/04/2016;
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. 3093 del 28/10/2021;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 43813 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello”
che integralmente si richiama all’Avviso 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: 13 i – (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 edifice
scolastici” – Avviso pubblico prot. N. 43813 del 11/11/2021 – FESR REACT EU – Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole – Riapertura termini Avviso 20480 del 20/07/2021;
VISTE le line guida e norme di riferimento, I completamenti di Programmazione ed I relative Regolamenti CE;
VISTA la candidatura n. 1063455 del 20/07/2021;
VISTA la L. n. 208/2015, che all’art. 1 comma 512, 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 della normative vigente, sussiste l’obbligo di approvigionarsi 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);
VISTO il decreto legislative 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’aert. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determine di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTE le line guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico o del procedimento per
l’affidamento degli appalti”
CONSIDERATA la nomina RUP della Dott.ssa Carletti Lucia, Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico
prot.299/2002 per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma
1 del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n.3;
VISTI altresì l’art.42 del D.Lgs e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
DATO ATTO che è necessario provvedere al potenziamento della connettività interna dei plessi dell’Istituto
Comprensivo Statale “VIA MAR DEI CARAIBI” al fine di migliorare la qualità dei servizi digitali didattici
e amministrativi offerti all’utenza;
CONSIDERATA l’esistenza che è attiva la convenzione CONSIP nel settore merceologico Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “ Reti Locali 7” dei fornitori
RTI Vodafone Italia Spa e Converge Spa, con scadenza fissata al 21/04/2023;
RITENUTO che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare I bisogni dell’istitituzione
scolastica è necessario richiedere al fornitore un Progetto prelimare che consenta di analizzare nel
dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da
sostenere;
PRESO ATTO del Piano di esecuzione preliminare n° 6612911 del 27/01/2022;
PRESO ATTO della dichiarazione di congruità tra il PEP e il Progetto prelimanare del progettista incaricato dalla
associazione culturale GEA.
VISTA la richiesta di Piano di Esecuzione Definitivo ODA 6712023 del 18/03/2022.
DATO ATTO che gli oneri per la sicurezza e rischi da interferenza saranno stabiliti all’esito del sopralluogo
preliminare e dovranno comunque intendersi ricompresi nell’importo finalizzato alle furniture sopra
indicato;
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CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, individuare I seguenti
elementi essenziali della determina a contrattare
Finalità che il contratto intende perseguire: fornitura;
Oggetto del contratto: fornitura;
Modalità di scelta del contraente: Me.Pa. tramite O.D.A. in convenzione,
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Carla Taddeo in qualità di Principe (CE) C.M.CEIC871005;
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs.n. 50/2016;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del programma annual E.F. 2022 A03/09;
DETERMINA
ART.1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2
Di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della legge di stabilità 2013 alla convenzione attivata dalla Consip in data
22/10/2021 per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN, dalla quale risulta aggiudicataria la Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. per la realizzazione
del Progetto del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 20142020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale 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 specific 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia; Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifice scolastici” del progetto:

Sottoazione

13.1.1A

Codice

identificativo
progetto

13.1.1A-FESRPON-LA-2021423

Titolo Modulo

Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
edifice scolastici

'Importo
Autorizzato
Modulo'
€ 61.975,30

Il finanziamento complessivo di € 61.975,30 viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione
Europea, ed in uscita alla voce P1.21 PON FESR - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLIEDIFICI
SCOLASTICI - codice: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-423.
ART.3
Di trasmettere lettera d’ordine su MEPA per la realizzazione della fornitura e posa in opera di beni e servizi di cui
all’ogetto, come da piano di esecuzione definitive presentato alla Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A., per la fornitura per un
costo complessivo di € 61975,30 escluso IVA, condizionato dall’accettazione da parte del soggetto VODAFONE S.P.A.
delle condizioni temporali del rispetto della tempistica dettata dall’autorità di Gestione PON FESR.
ART.4
Ai sensi dell’Art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n.241 viene individuato quale
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Carletti Lucia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Carletti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)
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