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All’albo
Agli Atti

DETERMINA DI ADESIONE A CONSIP
Oggetto: Determina di adesione a Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4. - Progetto Codice
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-195 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”
CUP H79J21004350006
CIG: ZE734EB890

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

Sede Giannone
Sede Masi

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed
il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia
di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge
15 marzo 1997, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge
finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”
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VISTO

VISTO

CONSIDERATE

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO
VISTA
VISTO
RAVVISATA
CONSIDERATA

RILEVATA
VISTI

VISTO

Sede Giannone
Sede Masi

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita'
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
la Delibera del Consiglio ANAC del 10 luglio 2019, n. 636 – Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le
successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis”
convertito in legge n. 29 luglio 2021, n. 108;
il D.I. 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”;
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella
attività negoziale);
in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita
“Con l'approvazione del
programma
annuale
si
intendono
autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi
previste”;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 14/01/2022 di approvazione
del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art.
45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio
d’Istituto n. 39 del 04/04/2022;
la necessità di dotare questa istituzione scolastica di una rete lan che
serva tutte le aule dell’istituzione scolastica della sede di Via Strampelli
2;
la categoria merceologica della fornitura che si intende acquisire e le
relative indicazioni contenute nella Tabella Obbligo-Facoltà, elaborata da
Consip insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l’acquisto
di beni e servizi;
l’esistenza di una Convenzione Consip attiva corrispondente alla
fornitura che si intende acquisire, Reti Locali 7 lotto 4;
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;
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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”;
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VISTE
VISTA

la delibera del collegio docenti n. 07 del 02/09/2021 e del Consiglio
d’Istituto n. 8 del 14/09/2021 per l’adesione progetto di cui all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0040055 del
14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di
spesa di codesta Istituzione Scolastica come segue:

Sottosezione

Codice Progetto

Titolo Progetto

13.1.1A

13.1.1A-FESRPUN-PU-2021-195

Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici

VISTI
VISTE
VISTO

VISTA

VISTA
VERIFICATO

RITENUTO

VISTO

VISTO
VISTO
RITENUTO

Importo Autorizzato
€

52.855,93

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione
del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il decreto prot. 8110 del 10/11/2021 di assunzione al bilancio del
finanziamento relativo al progetto codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021195 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici
la legge 28/12/2015, n°208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1,
comma 512 che, ai fini della razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici, ha previsto l’obbligatorietà di utilizzazione degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.
(convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione);
il nulla osta dell’Amministrazione Provinciale, prot. 2358 del 30/03/2022
per i lavori di realizzazione della rete cablata LAN progetto 13.1.1°FESRPON-PU-2021-195;
che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze
che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A.,
ha attivato in data 22/10/2021 una convenzione per la fornitura dei
beni/servizi di cui all’oggetto, dalla quale risulta aggiudicataria la Ditta
VODAFONE ITALIA S.P.A. P.I. 08539010010, con sede in VIA JERVIS
13, 10015, IVREA (TO);
pertanto di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità
2013 alla convenzione attivata dalla Consip trasmettendo lettera
d’ordine per la redazione del Progetto preliminare alla Ditta VODAFONE
ITALIA S.P.A. per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto;
la richiesta di valutazione preliminare effettuata sul MEPA n. 6606358
del 24/01/2022 alla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. P.I. 08539010010
(C.F. 93026890017), con sede in VIA JERVIS 13, 10015, IVREA (TO).
aggiudicataria della Convenzione Consip reti locali 7 lotto 4;
il piano di esecuzione preliminare presentato dalla ditta VODAFONE
ITALIA S.P.A. prot.1728 del 25/02/2022;
il piano di esecuzione definitivo presentato dalla ditta VODAFONE ITALIA
S.P.A prot. 2845 del 07/04/2022;
pertanto di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità
2013 alla convenzione attivata dalla Consip trasmettendo lettera
d’ordine per la fornitura e servizi di cui al piano di esecuzione definitivo
prot. 2845 del 07/04/2022 alla Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. per la
fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, per un costo di € 39.107,52
iva esclusa
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
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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.
Art. 3

Art. 4

di trasmettere lettera d’ordine su MEPA per la realizzazione della
fornitura e posa in opera di beni e servizi di cui all’oggetto, come da
piano di esecuzione definitivo presentato alla Ditta VODAFONE ITALIA
S.P.A., per la fornitura per un costo complessivo di € 39.107,52 escluso
iva.
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 del
Procedimento il Dirigente Scolastico Cassano Roberta.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Scolastico
Roberta CASSANO
Firmato da:
CASSANO ROBERTA
Codice fiscale: CSSRRT64R43H926G
07/05/2022 12:01:31

Pratica istruita da
Ass.te Amm.vo
Domenico Lopriore
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