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Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per adesione alla Convenzione Consip “Reti 

Locali 7-Lotto 4”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2019 così come modificato e 

integrato dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. e L. 120/2020, mediante stipula Ordine diretto d’Acquisto (OdA) 

per realizzazione e ampliamento rete cablata nei plessi dell’Istituto – Progetto PON  13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-687 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – Avviso 

20840 del 20/07/2021 – FESR-REACT EU –Asse V. 

CUP: I49J21006280006     -         CIG : ZD735BEFC5 

 

 
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. 23 maggio 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.; 

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” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Euro/peo; 

VISTO 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; 
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50; 

CONSIDERATO in particolare 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 

Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche” in Sicilia; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 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. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 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 Delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 06/09/2021, con la quale è stato approvato il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’avviso 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.169 del 07/09/2021, con la quale è stato approvato il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’avviso 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la candidatura n. 1063412, inoltrata in data 14/09/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/20480 

del 20/07/2021 ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FESR  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, per un importo complessivo di €. 

44.318,53 (euro quarantaquattromilatrecentodiciotto/53); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 07/01/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastico 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 182 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del 

PTFO per l’a.s. 2021/2022; 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO   il Decreto di Assunzione al Programma Annuale E.F.2021 prot.n. 8655 del 27/10/2021; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal C.di I. con delibera n. 11 dell’11/02/2022 nel quale è stato 

riportato il suddetto Progetto alla voce A03/02 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 

20480/2021"-COD.:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687”; 

VISTO    il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 24 del 29/04/2019, con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, ai sensi del D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016; 



VISTA   la modifica approvata dal Consiglio di Istituto al suddetto regolamento con delibera n. 175 del 28/10/2021, 

con la quale è stato previsto che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a €. 40.000,00 

(importo sotto soglia), iva esclusa, si possa procedere mediante affidamento diretto a cura del Dirigente 

Scolastico; 

VISTI il  D.L. n. 52/2012  e la  Legge 228/2012  (legge di stabilità del 2013)  che  hanno  esteso l’obbligo di  

approvvigionamento  attraverso  le  Convenzioni-quadro Consip a tutti  gli Istituti e Scuole di ogni ordine e 

grado e per tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati; 

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 i 

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 quadra, 

MePa, Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità 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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 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; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore 

dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 

acquisizioni di beni e servizi; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

RILEVATO che il Progetto, di cui all’Avviso Pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021, ha come obiettivo quello di 

dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse 

e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi, attraverso il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di 

pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

CONSIDERATO che è fondamentale per l’istituzione scolastica di 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; 

ACQUISITA la documentazione del Progettista, contenente il dettaglio delle opere da realizzare, delle infrastrutture 

e degli strumenti tecnici da acquistare per il potenziamento e/o la realizzazione della rete cablata come 

previsto dal progetto; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto in tempi brevi al fine di consentire la corretta 

esecuzione del progetto; 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva dal 22/10/2021 nel settore merceologico Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “Reti Locali7 - 

Lotto 4” del fornitore Vodafone Italia S.p.A., P.I. 08539010010 e C.F. 93026890017, con sede in via Jervis 

13, 10015, Ivrea (TO), con scadenza fissata al 21/04/2023, per la fornitura di prodotti e la prestazione di 

servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PP.AA.; 

VISTA la propria Determina a contrarre prot.n. 1408 del 08/02/2022 relativa all’avvio della procedura di adesione 

alla suddetta Convenzione Consip, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2019 così come 

modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. e L. 120/2020 mediante “Richiesta di sopralluogo e 

valutazione preliminare per realizzazione e ampliamento rete cablata nei plessi dell’Istituto – Progetto PON  

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare effettuata sul MEPA con OdA n. 6633713 del 08/02/2022 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”, senza costi per l’Istituzione 

Scolastica; 



VISTO il piano di esecuzione preliminare presentato a mezzo pec in data 04/04/2022 dalla ditta VODAFONE 

ITALIA S.P.A., assunto al prot. 3660 del 05/04/2022 e il relativo preventivo economico; 

CONSIDERATO che il suddetto piano di esecuzione preliminare è ritenuto idoneo alle esigenze di questa Istituzione; 

VISTA la richiesta di piano di esecuzione definitivo effettuata sul MEPA con OdA n. 6782837 del 29/04/2022 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, senza costi per 

l’Istituzione Scolastica; 

VISTO il piano di esecuzione definitivo presentato a mezzo pec in data  08/05/2022 dalla ditta VODAFONE ITALIA 

S.P.A, assunto al prot. 4584 del 09/05/2022 e il relativo “Allegato 4” contenente il preventivo economico dei 

materiali/servizi; 

RITENUTO pertanto di aderire, ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione attivata 

dalla Consip mediante stipula di Ordine diretto d’Acquisto (OdA) per la fornitura di beni e servizi, di cui al 

piano di esecuzione definitivo prot. 4584 del 09/05/2022, alla Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. per un 

costo complessivo di € 35.738,78 (euro trentacinquemilasettecentotrentotto/78) iva inclusa; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’attività A03/02 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-

avviso 20480/2021"-COD.:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687” del Programma annuale E.F. 2022; 

 

DETERMINA 
 

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 – Oggetto e importo 

L’adesione mediante OdA, ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013, alla convenzione Consip “Reti 

Locali 7 - Lotto 4” per la quale il fornitore aggiudicatario risulta la VODAFONE ITALIA S.P.A. P.I. 08539010010 - 

C.F. 93026890017, con sede in via Jervis 13, 10015, Ivrea (TO), per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla 

realizzazione, all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan dei plessi dell’Istituto per un 

importo complessivo di €. 35.738,78 (euro trentacinquemilasettecentotrentotto/78) iva inclusa. 
 

Art. 3 – Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePa 

Di dare atto che il contratto si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto, mediante le 

funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it , con l’applicazione delle condizioni economiche e generali 

previste nella Convenzione CONSIP per la fornitura e posa in opera di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, come da piano di esecuzione definitivo presentato dalla Ditta 

VODAFONE ITALIA S.P.A., per un costo complessivo di €. 35.738,78,  iva inclusa. 

Art. 4 -  Copertura finanziaria e imputazione della spesa 

La spesa di cui alla presente procedura, che ammonta complessivamente a €. 35.738,78 (euro 

trentacinquemilasettecentotrentotto/78) sarà imputata all’Attività A03/02 “Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless-avviso 20480/2021"-COD.: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687” del Programma Annuale E.F. 2022.  

La spesa è finanziata dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 a valere sui 

fondi dell’Obiettivo/Azione 13.1.1A del PON.  

Si dispone di indicare in tutti gli atti contabili i seguenti dati: 

Codice CIG: ZD735BEFC5  -  Cod. Cup: I49J21006280006  -  Codice di Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687 
 

Art. 5 – Modalità e Tempi di esecuzione 

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati tenendo conto delle disposizioni contenute nel Piano 

Esecutivi Definitivo e ulteriormente ribadite nell’Ordine Diretto di Acquisto (OdA).  

Le operazioni di consegna, installazione e collaudo dovranno concludersi entro centoventi giorni decorrenti dalla data 

di invio dell’OdA su Consip. 

Art. 6 – Fatturazione e Pagamenti 

La ditta fornitrice dovrà procedere al rilascio della fattura tramite fatturazione elettronica, a tal fine si comunica che il 

codice univoco di questo Istituto è UFMRDG. 

Il pagamento della fornitura è subordinato all’accredito dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. 



L’Istituzione Scolastica procederà al pagamento, successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica come 

previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed entro 15 giorni dall’accredito dei fondi suddetti, previo: 

a) controllo della fattura in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed accettazione della stessa sul SIDI; 

b) esito positivo del collaudo; 

c) esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC) della ditta fornitrice; 

d) rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

e) rispetto degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del DPR 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche previste dalla 

Legge n.205/2017, sulla verifica dell’inadempimento dell’obbligo di versamento dalla notifica di una o più cartelle 

di pagamento per un importo superiore a quello previsto dalla suddetta normativa. 
 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017 n. 56, e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Maria Larissa Bollaci. 
 

Art. 7 – Pubblicazione 

La presente determina anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata sul sito 

web di questo Istituto www.liceosciasciafermi.edu.it,  nelle sezioni “Area PON” e “Amministrazione trasparente”. 

                                                                                                                                                   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 


