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$OO·$OER�RQ�OLQH 
Al Sito WEB dell'istituto 

Sez. Amministrazione Trasparente 
https://iccinquefrondi.edu.it/ 

Atti sede 

Fondi Strutturali Europei ² Programma Operativo Nazionale 
´3HU�OD�VFXROD��FRPSHWHQ]H�H�DPELHQWL�SHU�O·DSSUHQGLPHQWRµ�����-2020. Asse II - ,QIUDVWUXWWXUH�SHU�O·LVWUX]LRQH�
² Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ² REACT EU. Asse V ² 3ULRULWj� G·LQYHVWLPHQWR�� ��L� ² 
�)(65��´3URPXRYHUH�LO�VXSHUDPHQWR�GHJOL�HIIHWWL della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
VXH�FRQVHJXHQ]H�VRFLDOL�H�SUHSDUDUH�XQD�ULSUHVD�YHUGH��GLJLWDOH�H�UHVLOLHQWH�GHOO·HFRQRPLDµ�² Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione ������� ´&DEODJJLR� VWUXWWXUDWR� H�
VLFXUR�DOO·LQWHUQR�GHJOL�HGLILFL�VFRODVWLFLµ�² Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-16 -CUP E34D21000660006 

OGGETTO: Determina per acquisto su MEPA mediante adesione alla convenzione CONSIP "RETI 
LOCALI 7" (Lotto 4). 

CIG: 9222684F96 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
VFRODVWLFKHµ� 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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 PO - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 
Ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

https://iccinquefrondi.edu.it/


VISTO       O¶DYYLVR�SXEEOLFR�$22'*(),'�������GHO����OXJOLR�����± Programma Operativo Nazionale 
³3HU� OD� VFXROD�� FRPSHWHQ]H� H� DPELHQWL� SHU� O¶DSSUHQGLPHQWR´� ����-2020. Asse II -
,QIUDVWUXWWXUH�SHU�O¶LVWUX]LRQH�± Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ± REACT EU. 
Asse V ± 3ULRULWj�G¶LQYHVWLPHQWR���L�± )(65�³3URPXRYHUH�LO superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
XQD�ULSUHVD�YHUGH��GLJLWDOH�H�UHVLOLHQWH�GHOO¶HFRQRPLD�± $]LRQH��������³&DEODJJLR�VWUXWWXUDWR�H�
VLFXUR�DOO¶LQWHUQR�GHJOL�HGLILFL�VFRODVWLFL´; 

VISTA        la candidatura n.1057122 inoltrata GDOO¶�,��&��³$QRLD- Giffone- )��'HOOD�6FDOD´; 
VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

VWUXWWXUDOL�SHU�O¶LVWUX]LRQH��O¶HGLOL]LD�VFRODVWLFD�H�OD scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 2021 
con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento 
D� YDOHUH� VXOOH� ULVRUVH� GHO� 3URJUDPPD� RSHUDWLYR� QD]LRQDOH� ³3HU� OD� 6FXROD� ± Competenze e 
DPELHQWL� SHU� O¶DSSUHQGLPHQWR´ 2014-2020±Asse II ± ,QIUDVWUXWWXUH� SHU� O¶LVWUX]LRQH� ± Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ± React EU; 

VISTA      la nota MIUR, AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica SDUL� D� ¼� 85.256,15 a valere 
VXOO¶$YYLVR�SXEEOLFR�³3HU�OD�6FXROD�± &RPSHWHQ]H�H�DPELHQWL�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR´��DSSURYDWR�
dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;  

VISTE     le delibere degli OO.CC. di adesione al Progetto: C.d.D. n. 30 del 27.10.2021, C.d.I. n. 38 del 
20.12.2021; 

VISTO       il P.T. 2�)��SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR����������� 
VISTA    OD� 'HOLEHUD� GHO� &RQVLJOLR� G¶,VWLWXWR�� Q. 11 del 14/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022; 
VISTO  il provvedimento di formale assunzione a Bilancio Prot. n. 8428 del 28.10.2021 del progetto di 

cui trattasi; 
VISTE le "Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture" pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 
e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE    OH�GLVSRVL]LRQL�HG� LVWUX]LRQL�SHU� O¶DWWXD]LRQH�GHOOH� LQL]LDWLYH�FRofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 

VISTO l'art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il Piano 
nazionale della Scuola digitale ed è stato ribadito che "le Istituzioni scolastiche provvedono agli 
acquisti cli cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti cli cui all'art. 1, commi 449 e 450 
della legge 296/06" e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip attive; 

VISTO il D.M. 2 novembre 2020, n. 155, per effetto del quale sono state ripartire le suddette somme alle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA     la Nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione prot. n. 33100 del 16/11/2020, ai sensi della quale le istituzioni scolastiche possono 
provvedere all'acquisto, tra l'altro, di connettività di rete e degli eventuali apparati necessari 
per il suo potenziamento; 

CONSIDERATO che è fondamentale per l'istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che 
comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica 
digitale integrata in questo momento di emergenza epidemiologica e di riduzione 
dell'attività didattica in presenza; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 



diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 296/2006;  

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VERIFICATA l'esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento per 
la realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione "Reti Locali 7" del fornitore 
Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO), 

RITENUTO  che per valutare l'idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 
dell'Istituzione scolastica è necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare che 
consenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti 
tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

CONSIDERATO FKH�OD�&RQYHQ]LRQH�VXGGHWWD�SUHYHGH�XQ�VRSUDOOXRJR�JUDWXLWR�SHU�O·HODERUD]LRQH�GL�XQ�
preventivo preliminare DOO·DFTXLVWR�/$1�� 

CONSIDERATO che in data 28 Aprile 2022 si è proceduto a richiedere una richiesta di valutazione 
preliminare, in relazione alla convenzione CONSIP LAN7 con Ordine n. 6751964; 

VERIFICATO che in data 12 Aprile 2022 è avvenuto il sopralluogo da parte della Ditta CONSORZIO 
CYBERLAN per conto della Vodafone SpA Italia, la quale ha proceduto a redigere un 
verbale di valutazione preliminare delle opere di rete LAN per conto di Vodafone; 

PRESO ATTO del Piano Esecutivo Preliminare pervenuto da Convenzioni reti locali Vodafone, ns. Prot. 
3885 IV.5 del 02.05.2022; 

CONSIDERATO che in data 04/05/2022 si è proceduto a richiedere il piano di esecuzione definitivo - 
Ordine n. 6786888; 

PRESO ATTO del Piano Esecutivo Definitivo pervenuto da Convenzioni reti locali da cui si stima la   
durata della Delivery sulla sede in 155 giorni solari;
VERIFICATO FKH�O·LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�QHFHVVDULR�SHU�FRSULUH�O·LQWHUR�LQWHUYHQWR�GL�FDEODJJLR�q�SDUL�D�

½�59.107,33 (cinquantanovemilacentosette/33) IVA esclusa; 

VISTO che il Piano prot. AOODGEFID ² 20480 del 20.07.2021  - Candidatura n° 1057122 prevede 
SHU�OH�IRUQLWXUH�½ 72.467,74 H�SHU�OH�VSHVH�JHQHUDOL�½�12.788,41 SHU�XQ�WRWDOH�FRPSOHVVLYR�GL�½�
85.256,15; 

VERIFICATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 
Annuale 2021 ² Modello A- Aggregato 02 ´Avviso 20480 del 20.07.2021 ² 13.1.1A-
FESRPON-CL-2021-16 ² ´&DEODJJLR�VWUXWWXUDWRµ. 

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i 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; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 



  

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. L'avvio della procedura finalizzata all'adesione alla Convenzione Consip "Reti locali 7", 
SURFHGHQGR� DOO
HPLVVLRQH� GHOO·RUGLQH� 0(3$� SHU� O
DPSOLDPHQWR�� DGHJXDPHQWR� GHOOH� UHWL� /$1�
/WLAN dell'Istituto &RPSUHQVLYR� ´$QRLD- Giffone- )�� 'HOOD� 6FDODµ - Vodafone Italia Spa Via 
Jervis 13, 10015 Ivrea (T2��� SHU� XQ� LPSRUWR� FRPSOHVVLYR� GL� ½� 59.107,33 
(cinquantanovemilacentosette/33) IVA esclusa, corrispondenti a ½� 72.110,94 
(settantaduemilacentodieci/94) ,9$�LQFOXVD��DWWUDYHUVR�2UGLQH�'LUHWWR�'·$FTXLVWR. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell'Istituzione Scolastica   https://iccinquefrondi.edu.it/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 
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