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Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” – Programmazione 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” 
 

Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-507 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

CUP E99J21006200006 

 

Agli ATTI 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di beni e servizi in adesione alla Convenzione Consip “Reti 

locali 7: Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, 

manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali - Lotto 4 - 

CIG: 7743562D80 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, 

Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna) per la fornitura e posa in opera di cablaggio, fornitura e 

installazione integrale degli apparati di rete, configurazione e collaudo delle stesse, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, presso diverse sedi associate, per un importo di € 34.331,30 – CIG 

Z923640497 

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. 23maggio 

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.; 

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; 
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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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO  il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  l’Avviso pubblico 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 candidatura del Piano n. 1063246 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 

13/09/2021 (accettazione MI Prot. n.33594 del 14/09/2021); 

VISTO  il decreto nr.  AOODGEFID/333 del 14 ottobre 2021 di approvazione delle  

graduatorie; 

VISTA   la Nota MI prot. n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 riportante la graduatoria definitiva 

dei progetti relativi alla realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici ammessi al finanziamento; 

VISTA  la nota MI prot.n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica con il seguente codice 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-507; 

VISTI             i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura, alla 

realizzazione del progetto (Collegio dei docenti del 16/09/2021 e Consiglio di Istituto del 

16/09/2021); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 09/11/2021 con cui si approvano i criteri e la 

tabella di valutazione per l’individuazione delle figure di piano; 
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VISTO   il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 4375 /7-1 PON FESR del 05/11/2021 

con cui si iscrive a bilancio 2021 il finanziamento autorizzato per un totale di € 49.383,24, di 

cui € 41.975,78 per l’acquisto di forniture e servizi; 

VISTA         la deliberazione del Consiglio d’istituto del 10/02/2022 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

RILEVATA la necessità di potenziare la rete LAN/WLAN presso la sede associata “San Nicola” e “Melo 

da Bari” di Bari prive di punti rete in diversi ambienti scolastici e di firewall, con relativa 

configurazione degli stessi al fine di garantire il funzionamento della connettività 

LAN/WLAN; 

RILEVATA la necessità di realizzare la rete LAN/WLAN presso la sede associata “Giaquinto” di 

Molfetta priva di punti rete negli ambienti scolastici destinati al CPIA, con relativa 

configurazione degli stessi al fine di garantire il funzionamento della connettività 

LAN/WLAN; 

DATO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici;  

VISTO il D.L.vo n. 77/2021 c.d. “Decreto semplificazione bis” che prevede che le stazioni 

appaltanti possano procedere con l’affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi fino 

ad € 139.000,00 e per gli acquisti di lavori fino ad € 150.000,00 fino al 30/06/2023; 

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); 

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 

inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 

comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 

dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 

unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 

altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  

RITENUTO  che la prof.ssa Giovanna Griseta, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
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requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione;  

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

DATO ATTO  della esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia “Reti locali 7: 

Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, 

manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi 

opzionali - Lotto 4 - CIG:7743562D80 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali 

zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna);  

CONSIDERATO che la fornitura risponde ai fabbisogni dell’Istituto: lotto 4 - fornitore VODAFONE 

ITALIA SPA Sede legale: VIA JERVIS 13, 10015, IVREA (TO) – C.F. 93026890017 - 

P.IVA 08539010010 – mail: PUBLIC.SECTOR@VODAFONE.PEC.IT – tel. 0241431 – 

800/208208; 

VISTO il Piano Esecutivo Preliminare del 21/04/2022 acquisito al prot. 1978 /VI-2 del 22/04/2022 

(rif. ODA n. 6559733 – Prot. 5158 /6-13 del 22/12/2021) e del relativo preventivo 

economico allegato, che fa parte integrante della presente determina; 

VISTO  il Piano Esecutivo Definitivo del 02/05/2022 acquisito al prot. 2159 /VI-2 del 03/05/2022 

(rif. ODA n. 6776382 – Prot. 2026 /VI-2 del 26/04/2022) e del relativo preventivo 

economico ed elenco materiali/servizi (Allegato 1), che fanno parte integrante della presente 

determina; 

CONSIDERATA la fattibilità della realizzazione del cablaggio nelle sedi associate tramite la suddetta 

Convenzione Consip attiva sul sito www.acquistinretepa.it, previa verifica da parte del 

progettista; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione»,  
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1. di procedere all’affidamento tramite ordine diretto in adesione alla Convenzione CONSIP 

“Reti locali 7: Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e 

servizi opzionali - Lotto 4 - CIG:7743562D80 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni 

Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna) per la 

realizzazione del Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici delle sedi 

associate “San Nicola” – “Melo da Bari” e “Giaquinto”, da parte della VODAFONE 

ITALIA SPA Sede legale: VIA JERVIS 13, 10015, IVREA (TO) – C.F. 93026890017 - 

P.IVA 08539010010 – mail: PUBLIC.SECTOR@VODAFONE.PEC.IT – tel. 0241431 – 

800/208208, alle condizioni previste dalla CONVENZIONE CONSIP per un costo 

complessivo di € 34.331,30 + Iva € 7.552,89; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 41.884,19 (Iva compresa) da imputare sull’attività 

A03/11 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 cip 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-507; 

▪ I lavori di fornitura dovranno essere svolti nei tempi predisposti dall’Autorità di gestione e 

in modo da garantire la rendicontazione e la chiusura del progetto entro il 31/10/2022 

(chiusura progetto sulla piattaforma GPU) e il 31/12/2022 (chiusura della rendicontazione 

sulla piattaforma SIF 2020), date previste dalla stessa Autorità di Gestione; 

▪ di nominare il DS, prof.ssa Giovanna Griseta, quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’Albo questo Istituto sul sito web della scuola e produrrà i suoi 

effetti sin dal primo giorno di pubblicazione. 

     
 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Giovanna GRISETA 
      Firmato digitalmente 
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