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Prot. 531                Bernareggio, 08/03/2022 
gli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2.a del D. Lgs. 50/16 mediante ODA MePA per acquisire beni e servizi relativi 
all’attuazione del progetto 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.                    

 
 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-431; 

 CUP: G69J21008060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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 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; 

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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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 Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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 
particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 
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VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici (FESR); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/333 del 14-

10-2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici (FESR); 
VISTA  l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID-0040055 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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. (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1362 del 15/10/2021) relativo al progetto 
in oggetto; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che sono presenti 
Convenzioni CONSIP attive; 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di 
servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA 
denominata “Reti Locali 7”;  

PRESO ATTO   della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata 
  convenzione; 

VISTO   il Piano di esecuzione Preliminare ricevuto dalla Vodafone, acquisito al prot. n. 01917 
del 27/12/2021;   

PRESO ATTO  che i prodotti presenti corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della 
istituzione scolastica e tenuto conto della valutazione positiva del Piano di esecuzione 
definitivo della Vodafone in quanto rispondente alle esigenze della scuola e congruo 
con la disponibilità finanziaria; 

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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere 
le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire 
alcuna priorità alle convenzioni 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

l’avvio di una convenzione a contrarre ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante lo 
strumento “CONVENZIONE” ME.P.A. di CONSIP spa per l’affidamento della fornitura di beni e servizi 
relativi al progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici (FESR). 
L’operatore economico a cui richiedere adeguato preventivo è stato selezionato utilizzando lo 
strumento CONVENZIONE del Me.P.A. (Mercato elettronico di CONSIP spa sul portale 
www.acquistinretepa.it). 
Si delibera l’affidamento diretto in CONVENZIONE LAN7 alla ditta VODAFONE SpA per la fornitura 
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L’importo totale dell’ordine per la realizzazione della fornitura e messa in opera è di euro 77.321,06 
(settantasettemilatrecentoventuno/06) compresa IVA al 22% . 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 55 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe Alaimo  
 
Bernareggio, 08/03/2022 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Alaimo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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