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Prot. e data vedi segnatura 
 

Albo istituzionale  
Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”- 

Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021  
Sito web – Sezione PON FESR 2014-2020  

 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  Adesione a Convenzione Consip Reti locali 7, lotto 4, Codice 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 “ Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”. 
CIG: 92027150AA 
CUP: J99J21007110007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D.18 novembre1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio1924, 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 D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione”; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
ess.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 
e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, 
ove richiesti»;  

VISTO l’art. 51 del d.l. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge n. 108 
del 29/072021, relativo alle deroghe temporanee alle disposizioni del Codice degli 
appalti; 

VISTO  
 

il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto 
con l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, 
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 

VISTO l’art. 46 del D.A. 7753/2018, in base al quale “per l’affidamento di lavori servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A, secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa;  

VISTO il Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2022;  

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;  

VISTO 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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VISTA La nota del M.I. di formale autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID-0040055 
del 14/10/2021 Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 “ Cablaggio strutturato e 
sicuro all’ interno degli edifici scolastici”per un importo di € 48.177,35; 

VISTO Il decreto prot. N. 13713 del 21/12/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento  
relativo  al Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 “ Cablaggio strutturato e sicuro all’ 
interno degli edifici scolastici”.; 

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

CONSIDERATO che è di competenza del Dirigente scolastico l’affidamento diretto per importi fino a € 
39.999,99, così come stabilito dal Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla 
formazione professionale di concerto con l’Assessorato all’economia della Regione 
Siciliana 28/12/2018, n. 7753;  

CONSIDERATO che il Consiglio d'istituto ha deliberato che per l’acquisizione di beni e servizi ed 
esecuzione di lavori di importo fino a € 39.999,99IVA esclusa, il Dirigente scolastico 
può procedere mediante affidamento diretto previa comparazione dei listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe , all’analisi dei 
prezzi praticati ad altre amministrazioni,  dei prezzi presenti sul Mepa o se ritenuto 
opportuno attraverso il confronto di preventivi di spesa, finalizzato ad  indagine di 
mercato, forniti da due o più operatori economici (ove possibile), nel rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo quanto previsto e 
regolato dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

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, ME.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 

RILEVATO che CONSIP SPA ha attivato in data 22/10/2021 una convenzione per la fornitura dei 
beni e servizi di cui all’ oggetto, dalla quale risulta aggiudicataria la ditta VODAFONE 
ITALIA SPA P.IVA 08539010010 con sede in via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO); 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare effettuata sul MEPA  ODA n.6623781 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;  

VISTO Il piano di esecuzione preliminare presentato da VODAFONE ITALIA SPA, prot.n. 5370 
del 26/3/2022; 

VISTA la richiesta piano esecuzione definitivo effettuata sul MEPA  ODA n.6767742 del 
19//4/2022 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;  
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VISTO  Il piano di esecuzione definitivo presentato da VODAFONE ITALIA SPA, prot.n. 7550 
del 12/05/2022; 

RITENUTO 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. 7550  del 12/05/2022 alla Ditta 
VODAFONE ITALIA S.P.A. per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, per un  
importo pari ad € 34.793,00  iva esclusa 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale 
corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in 
esame;  

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 
D E T E R M I N A 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di aderire alla convenzione attivata da Consip RETI LAN per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla 

realizzazione, all’ ampliamento e all’ adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan, dalla quale 
risulta aggiudicataria la Ditta VODAFONE ITALIA SPA; 

3. di trasmettere ordine di fornitura su MEPA –Convenzione LAN 7 Lotto 4  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 
€ 34.793,00  iva esclusa (dettaglio vedi Allegato 4 al PED  che si allega) 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e 
dell’art. 5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Aurelia Bonura; 

5. di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo pretorio on line dell’Istituto Scolastico.  

                                                                      
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Dott.ssa Aurelia Bonura 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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