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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FUORI 

CONVENZIONE CONSIP PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- 

FESR - 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 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: G79J2100660006 

CIG: ZD0359202E 

Il Dirigente Scolastico 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO L‟Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  

nelle scuole; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, con il quale la proposta 

presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 

risorse del 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; 

VISTA la nota prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione del 
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progetto CODICE 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-86 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole, 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; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. N. 4487/2021; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 

1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”; 

VISTO l’avviso prot. 431 del 26 gennaio 2022 per il reclutamento della figura di progettista per il 

progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-86, destinato a figure interne ed esterne, con precedenza 

riservata ai soggetti interni; 

RILEVATO che il predetto avviso è andato deserto;   

RILEVATA la presenza della Convenzione CONSIP Vodafone “Reti locali 7” avente ad oggetto 

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

VISTO l’Ordine diretto d’acquisto a Vodafone n. 6647077 prot. n. 776/2022 del 15 febbraio 2022, 

avente ad oggetto Richiesta di Valutazione Preliminare utile all’acquisizione del progetto;  

VISTA la comunicazione di Vodafone allegata all’accettazione dell’ODA, del 23 febbraio 2022, 

comprovante l’impossibilità, per il fornitore, di garantire l’esecuzione delle fasi, di cui alla 

Convenzione, entro i termini previsti dal Progetto operativo;  

VISTA la successiva rinuncia alla Convenzione Consip prot. n. 1222/2022 del 12 marzo 2022, con 

contestuale revoca dell’ODA n. 6647077; 

VISTA l’accettazione della revoca di ODA n. 6647077 da parte di Vodafone, in data 14 marzo 2022; 

RITENUTO di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell’attività amministrativa 

attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di 

trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 

procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; 

RITENUTA inoltre la sussistenza di seri motivi di urgenza, dovuti all’imminente scadenza del 

termine previsto per il perfezionamento delle obbligazioni necessarie all’approvvigionamento dei 

beni e dei servizi di cui al Progetto autorizzato; 
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CONSIDERATO che a seguito di una indagine di mercato finalizzata al reperimento di operatori 

economici che abbiano i requisiti e le competenze necessarie alla realizzazione di un progetto per la 

definizione di un impianto di cablaggio strutturato, operanti nel territorio, la Ditta FASTWEB appare 

corrispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1. di procedere per l’acquisizione di un Progetto di Cablaggio Strutturato e sicuro con trattativa diretta 

all’acquisto di beni/servizi fuori dalla convenzione CONSIP ; 

2. L’ acquisizione della fornitura avverrà tramite trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi 

dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l’affidamento del 

servizio preliminare di progettazione della successiva fornitura di impianto di cablaggio strutturato; 

3. Sarà invitata alla trattativa diretta come unico operatore la ditta FASTWEB con sede in piazza 

Adriano Olivetti 1 20139 Milano, regolarmente iscritta al MEPA e rispondente a tutte le 

caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto di cablaggio dell’istituto; 

4. L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio è di €. 3780,81, IVA inclusa. 

5. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi, decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario; 

6. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Bollettino. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Bollettino 
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