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OGGETTO: Determina a contrarre per l’attuazione del progetto -ASSE II –
INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
(FESR) – REACT EU – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.1.A-FESRPON-TO-2022-9.
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.
CUP: J69J21012420006
CIG: ZD735B5CB3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto

Visti

Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto

Vista

l’Avviso Pubblico Prot. 20480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico per 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”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.673 del 10/01/2022 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;

Visto

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 559 del
28/01/2022;

Rilevata

la presenza di una convenzione CONSIP attiva nella categoria connettività “Reti locali
7”;

Tenuto conto che come da convenzione Reti locali 7 tramite il MEPA, si è proceduto ad elaborare
ed inviare un ordine diretto di acquisto di richiesta di valutazione preliminare,
identificato con il n. di ordine 6721680 Prot. n. 1886 del 23/03/2022
Considerato che in data 31/03/2022 il fornitore Vodafone Italia S.p.a. titolare della convenzione,
ha rifiutato l’ordine motivando “l’impossibilità di garantire la realizzazione
dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022”
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;

CONSIDERATO che la modalità di acquisto tramite “O.D.A.” riduce la tempistica permettendo
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura;
RITENUTO adeguato procedere all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VISTA

la procedura di avvio di indagine con la selezione di n. 5 ditte a cui inviare richiesta
di preventivo.

CONSIDERATO che le premesse costituiscono parte integrante

DETERMINA
Di procedere all’acquisizione di realizzazione di reti locali cablate e wireless, impegnando la somma
di € 38.209,09 IVA esclusa attraverso MEPA tramite ODA, valutando l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere
sull'esercizio finanziario relativo al P.A. 2022 Sp. P 01.05 PON FESR Reti cablate sotto conto
02.03.11
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del dlgs. 50 /2016, è il Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Addolorata Langella.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Provvedimenti del Dirigente.

IL DIRIGENTE SCOLASICO
Prof.ssa Addolorata Langella

